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I
(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2004 DELLA COMMISSIONE
del 20 febbraio 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del
21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime
di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo
4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione
dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel
quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la
Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai
paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata
nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299
dell'1.11.2002, pag. 17).
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 20 febbraio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg)
Codice NC

Codice paesi terzi ( )

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052
204
212
624
999

88,9
33,8
114,0
109,5
86,6

0707 00 05

052
068
204
999

154,7
88,3
32,1
91,7

0709 90 70

052
204
999

110,5
72,0
91,3

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
600
624
999

69,4
46,3
50,0
44,2
41,6
56,4
51,3

0805 20 10

204
999

101,1
101,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

052
204
220
400
464
600
624
999

91,4
104,3
74,5
58,9
75,0
70,6
77,2
78,8

0805 50 10

600
999

65,3
65,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052
060
400
404
512
524
528
720
999

65,0
35,8
103,3
96,2
93,4
85,9
82,4
74,5
79,6

0808 20 50

060
388
400
512
528
720
999

50,5
85,4
88,5
66,2
79,0
48,3
69,7

1

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il
codice «999» rappresenta le «altre origini».
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REGOLAMENTO (CE) N. 305/2004 DELLA COMMISSIONE
del 20 febbraio 2004
che indice una gara per l'attribuzione di titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(5)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento
(CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono
stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini
dell'esportazione.

(6)

La situazione del commercio internazionale o le esigenze
specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria,
per un determinato prodotto, la differenziazione della
restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.

(7)

I pomodori, le arance, i limoni, e le mele delle categorie
Extra, I e II delle norme comuni di commercializzazione,
possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico.

(8)

Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più
efficace possibile, e in considerazione della struttura delle
esportazioni della Comunità, è opportuno procedere
mediante gara e stabilire l'importo indicativo delle restituzioni nonché i quantitativi previsti per il periodo di
cui trattasi.

(9)

Il comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi non
ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo
presidente,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28
ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (2), in particolare
l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione (3),
modificato dal regolamento (CE) n. 1176/2002 (4), stabilisce le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.
A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire
un'esportazione economicamente rilevante, i prodotti
esportati dalla Comunità possono essere oggetto di una
restituzione all'esportazione, tenendo conto dei limiti
derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato.
Conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 occorre far in modo che non
risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente
determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo
e per il carattere stagionale che presentano le esportazioni di ortofrutticoli è opportuno fissare i quantitativi
previsti per prodotto, sulla base della nomenclatura dei
prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
2180/2003 (6). Questi quantitativi devono essere ripartiti
tenendo conto del grado di deperibilità dei prodotti di
cui trattasi.
A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento
(CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate
tenendo conto della situazione e delle prospettive di
evoluzione tanto dei prezzi degli ortofrutticoli sul
mercato comunitario e delle disponibilità quanto dei
prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve
altresì tener conto delle spese de commercializzazione e
di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.
GU L
GU L
GU L
GU L
GU L
GU L

297 del 21.11.1996, pag. 1.
7 dell'11.1.2003, pag. 64.
268 del 9.10.2001, pag. 8.
170 del 29.6.2002, pag. 69.
366 del 24.12.1987, pag. 1.
335 del 22.12.2003, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
1. È indetta una gara per l'attribuzione di titoli d'esportazione del sistema A3. I prodotti interessati, il periodo di presentazione delle offerte, i tassi di restituzione indicativi e i quantitativi previsti sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.
2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui
all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della
Commissione (7), non vengono imputati sui quantitativi
ammessi a beneficiare delle restituzioni menzionati nell'allegato.
3. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE)
n. 1961/2001, i titoli del tipo A3 sono validi due mesi.

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 3 marzo 2004.
(7) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO
Attribuzione di titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e
mele)
Periodo di presentazione delle offerte: dal 3 al 4 marzo 2004
Codice del prodotto (1)

Destinazione (2)

Tasso indicativo
delle restituzioni
(EUR/t peso netto)

0702 00 00 9100

F08

25

4 632

0805 10 10 9100
0805 10 30 9100
0805 10 50 9100

F00

20

25 172

0805 50 10 9100

F00

31

13 338

0808 10 20 9100
0808 10 50 9100
0808 10 90 9100

F09

23

5 604

Quantitativi previsti
(in t)

(1) I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).
(2) I codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87. I codici numerici delle destinazioni
sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Le altre destinazioni sono
definite nel modo seguente:
F00 Tutte le destinazioni tranne l'Estonia.
F03 Tutte le destinazioni tranne la Svizzera e l'Estonia.
F04 Hong Kong, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, Indonesia, Tailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Giappone, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica.
F08 Tutte le destinazioni, tranne la Slovacchia, la Lettonia, la Lituania, la Bulgaria e l'Estonia.
F09 Le seguenti destinazioni:
— Norvegia, Islanda, Groenlandia, Færøer, Polonia, Ungheria, Romania, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, ex
Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro, Malta, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan,
Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Arabia saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati
arabi uniti (Abu-Dhabi, Dubai, Sharjah, Adjman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma e Fudjayra), Kuwait, Yemen, Siria, Iran,
Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia,
— paesi e territori dell'Africa, escluso il Sudafrica,
— destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11).
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REGOLAMENTO (CE) N. 306/2004 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2004
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di poli(etilentereftalato) originario dell'Australia, della Repubblica popolare cinese e del Pakistan
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

zioni hanno reso note le loro osservazioni. Sono state
sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
1972/2002 (2) («regolamento di base»), in particolare l'articolo
7,

(6)

Per consentire ai produttori esportatori dell'RPC di chiedere, eventualmente, il riconoscimento dello status di
economia di mercato (TEM) o il trattamento individuale,
la Commissione ha inviato i necessari formulari alle
società cinesi notoriamente interessate. Otto società
hanno chiesto il TEM, conformemente all'articolo 2,
paragrafo 7, del regolamento di base, o il trattamento
individuale, qualora dall'inchiesta fosse emersa una non
conformità alle condizioni cui è subordinato il TEM,
mentre una società ha chiesto solo il trattamento individuale.

sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDIMENTO

1. Apertura
(1)

Il 22 maggio 2003 la Commissione ha annunciato, con
un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea (3), l'apertura di un procedimento antidumping
relativo alle importazioni nella Comunità di poli(etilentereftalato) originario dell'Australia, della Repubblica popolare cinese («RPC») e del Pakistan («paesi interessati»).

(7)

Nell'avviso di apertura la Commissione indicava che
nell'inchiesta si sarebbe potuto fare ricorso al campionamento. Si è deciso tuttavia di non utilizzare questo
metodo poiché il numero di produttori esportatori
dell'RPC disposti a collaborare è risultato inferiore al
previsto.

(2)

Il procedimento è stato avviato a seguito di una
denuncia presentata nell'aprile 2003 dall'Associazione
dei produttori di materie plastiche in Europa (APME) («il
denunziante») per conto di produttori che rappresentano
una percentuale maggioritaria, in questo caso più
dell'80 %, della produzione comunitaria complessiva di
poli(etilentereftalato). La denuncia conteneva elementi di
prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul
prodotto in questione, e al conseguente grave pregiudizio, che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

(8)

(3)

Lo stesso giorno è stata annunciata, con un avviso
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4),
l'apertura di un riesame intermedio delle importazioni
dello stesso prodotto originarie della Repubblica di
Corea e di Taiwan.

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti
notoriamente interessate e a tutte le altre società che si
sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di
apertura. Sono pervenute risposte dai sette produttori
comunitari indicati nella denuncia, da altri quattro
produttori comunitari, da due produttori esportatori
australiani, da nove produttori esportatori dell'RPC, da
due produttori esportatori del Pakistan, da un importatore collegato a un esportatore australiano e con sede
nella CE, da due fornitori, da quattro importatori non
collegati e da nove utilizzatori non collegati della Comunità.

(9)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione provvisoria del dumping e del conseguente pregiudizio ed ha
svolto accertamenti presso le sedi delle seguenti società:

2. Parti interessate dal procedimento
(4)

(5)

(1)
(2)
(3)
(4)

La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura
del procedimento il denunziante, i produttori esportatori, gli importatori, i fornitori, gli utilizzatori e le loro
associazioni notoriamente interessate, nonché i rappresentanti dell'Australia, dell'RPC e del Pakistan. Le parti
interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le
loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione
entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
I produttori denunzianti, gli altri produttori comunitari
che hanno collaborato, i produttori esportatori, gli
importatori, i fornitori, gli utilizzatori e le loro associaGU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.
GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1.
GU C 120 del 22.5.2003, pag. 9.
GU C 120 del 22.5.2003, pag. 13.

a) Produttori comunitari
— Aussapol SpA, San Giorgio Di Nogaro (UD), Italia
— Brilen SA, Saragozza, Spagna
— Catalana di Polimers, Barcellona, Spagna
— Dupont Sabanci SA, Middlesbourgh, Regno Unito
— INCA International, Milano, Italia
— KoSa, Francoforte sul Meno, Germania
— M & G Finanziaria Industriale, Milano, Italia
— Tergal Fibres, Gauchy, Francia
— VPI SA, Atene, Grecia
— Voridian, Rotterdam, Paesi Bassi
— Wellman PET Resins, Arnhem, Paesi Bassi
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di PET utilizzato nella produzione di fibre di poliestere.
Il processo di produzione dei due tipi di poli(etilentereftalato) è identico fino ad una certa fase: entrambi
vengono infatti prodotti mediante policondensazione di
acido tereftalico depurato (ATD) o di dimetiltereftalato
(«DMT») con glicole monoetilenico («MEG»). Il poli(etilentereftalato) utilizzato nell'industria delle materie plastiche
viene polimerizzato con un metodo analogo a quello
impiegato per la produzione delle fibre di poliestere,
talvolta in impianti comuni. La differenza tra i due tipi
di poli(etilentereftalato) consiste principalmente nel fatto
che il prodotto in esame viene sottoposto ad un ulteriore
processo denominato «trasformazione allo stato solido»,
che ne aumenta il valore di «viscosità intrinseca» («valore
IV» o «valore ItV»). Pertanto, è il livello di IV a differenziare il prodotto in esame dal poli(etilentereftalato) utilizzato nell'industria delle fibre di poliestere. Il poli(etilentereftalato) con un valore IV inferiore a 0,7 dl/g viene
impiegato per la produzione di fibre di poliestere ed è
quindi escluso dalla presente inchiesta antidumping.

b) Produttori esportatori/esportatori in Australia
— Leading Synthetics Pty Ltd, Melbourne, Victoria
— Novapex Australia Pty Ltd, Melbourne
c) Produttori esportatori dell'RPC
— Sinopec Yizheng Chemical Fibre Società Ltd,
Yizheng city
— Changzhou Worldbest Radici Co. Ltd, Changzhou
city
— Jiangyin Xingye Plastic Co. Ltd, Jiangyin city
— Far Eastern Industries Shanghai Ltd, Shanghai
— Yuhua Polyester Co. Ltd of Zhuhai, Zhuhai
— Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co.
Ltd., Jiangyin
— Hubei Changfeng Chemical Fibres Industry Co.
Ltd, Yichang
d) Produttori esportatori in Pakistan
— Gatron (Industries) Ltd, Karachi
— Novatex Ltd, Karachi

(13)

e) Importatori collegati
— Mitsubishi Chemicals, Düsseldorf, Germania
f) Importatori non collegati
— Helm AG, Amburgo, Germania
— Global Services International (Italia)
— SABIC Italia, Milano, Italia
g) Fornitori comunitari
— Interquisa SA, Madrid, Spagna
— BP Chemicals, Sunbury-on-Thames, Regno Unito
h) Utilizzatori comunitari
— Danone Waters Group, Parigi, Francia
— Aqua Minerale San Benedetto, Scorze (VE), Italia
— RBC Cobelplast Montonate, Varese, (Italia)
— Nestlé España SA, Barcellona, Spagna;
(10)

Al fine di stabilire un valore normale per i produttori
esportatori dell'RPC a cui non si poteva concedere il
TEM basandosi sui dati di un paese analogo, si è effettuata una visita di controllo presso la seguente società:

(14)

Il prodotto in esame è il poli(etilentereftalato) avente un
coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g,
secondo la norma ISO 1628-5, originario dell'Australia,
dell'RPC e del Pakistan, attualmente classificabile al
codice NC 3907 60 20.

(15)

L'inchiesta ha dimostrato che tutti i tipi del prodotto in
esame, definito al punto precedente, presentano le medesime caratteristiche fisiche e chimiche di base e hanno le
stesse applicazioni, sebbene si distinguano per una serie
di fattori quali viscosità, additivi, comportamento
durante la fusione, ecc. Pertanto, ai fini del presente
procedimento antidumping, tutti i tipi del prodotto in
esame sono considerati come un unico prodotto.

3. Periodo dell'inchiesta
L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2002 e il 31
marzo 2003 («PI»). L'analisi delle tendenze pertinenti per
valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso
tra il 1o gennaio 1999 e la fine del periodo dell'inchiesta
(«periodo in esame»).
4. Prodotto in esame e prodotto simile
4.1 Osservazioni di carattere generale
(12)

Il poli(etilentereftalato) («PET») è un prodotto chimico
utilizzato solitamente nell'industria della plastica per la
produzione di bottiglie e fogli. Esiste anche un altro tipo

La viscosità del poli(etilene tereftalato) può anche venire
espressa in forma diversa, vale a dire come «coefficiente
di viscosità». L'equivalente di un valore IV pari a 0,7,
misurato mediante prove conformi alla norma ISO
1628-5, è un coefficiente di viscosità di 78 ml/g, corrispondente a quello del tipo di poli(etilene tereftalato)
utilizzato nella produzione di bottiglie e fogli di plastica.

4.2 Il prodotto in esame

Produttore degli Stati Uniti d'America («USA»)
— Wellman Inc., Charlotte

(11)

21.2.2004

4.3 Prodotto simile

(16)

Non sono state riscontrate differenze tra il prodotto in
esame e il PET fabbricato e venduto sui mercati interni
dell'Australia, dell'RPC, del Pakistan e degli Stati Uniti;
questi ultimi sono stati inoltre utilizzati come paese di
riferimento ai fini della determinazione del valore
normale per le importazioni dall'RPC. In effetti il PET
presenta le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di
base e le medesime applicazioni di quello esportato da
questi paesi nella Comunità.
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(17)

Allo stesso modo, non sono state riscontrate differenze
tra il prodotto in esame e il PET fabbricato dall'industria
comunitaria denunziante e venduto sul mercato comunitario. Entrambi i prodotti presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e le medesime applicazioni.

(18)

Di conseguenza, il PET prodotto e venduto sui mercati
interni dell'Australia, dell'RPC e del Pakistan, quello
esportato nella Comunità, il PET prodotto e venduto sul
mercato interno del paese analogo e quello prodotto e
venduto nella Comunità dall'industria comunitaria
presentano le medesime caratteristiche di base e hanno
le stesse applicazioni. Si conclude pertanto che tutti i tipi
di PET costituiscono un unico gruppo di prodotti e
vanno considerati simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo
4, del regolamento di base.

(23)

Si è anche esaminato se le vendite interne di ciascun tipo
di PET potessero considerarsi realizzate nel corso di
normali operazioni commerciali, verificando la percentuale delle vendite remunerative del tipo di prodotto in
questione ad acquirenti indipendenti. Allorché il volume
delle vendite di PET effettuate a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato rappresentava
l'80 % o più del volume complessivo delle vendite e la
media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era
pari o superiore al costo di produzione, il valore
normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come
media ponderata dei prezzi di tutte le vendite di quel
tipo sul mercato interno realizzate durante il PI, remunerative o meno. Nei casi in cui il volume delle vendite
remunerative di un tipo di PET rappresentava l'80 % o
meno del volume complessivo delle vendite o la media
ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato
determinato in base al prezzo effettivamente applicato
sul mercato interno, calcolato come media ponderata
delle vendite remunerative di quel tipo di prodotto
unicamente, purché tali vendite rappresentassero il 10 %
o più del volume totale delle vendite di quel tipo di
prodotto.

(24)

Quando il volume delle vendite remunerative di qualsiasi
tipo di PET era inferiore al 10 % del volume complessivo
delle vendite di quel tipo, si è considerato che il volume
delle vendite di questo tipo di prodotto fosse insufficiente e che il prezzo sul mercato interno non potesse
essere utilizzato ai fini della determinazione del valore
normale.

(25)

Quando non è risultato possibile utilizzare i prezzi di un
determinato tipo di prodotto venduto sul mercato
interno da un produttore esportatore, si è dovuto utilizzare il valore normale costruito invece dei prezzi applicati da altri produttori esportatori sul mercato interno.
Tenuto conto dei diversi tipi di prodotto e dei vari fattori
(viscosità, additivi, comportamento durante la fusione,
ecc.) che li caratterizzano, l'utilizzazione dei prezzi praticati da altri produttori esportatori sul mercato interno
avrebbe richiesto nella fattispecie l'applicazione di numerosi adeguamenti, molti dei quali basati su stime. Si è
ritenuto pertanto che il valore costruito per ciascun
produttore esportatore rappresentasse una base più
idonea per determinare il valore normale.

(26)

Di conseguenza, in conformità dell'articolo 2, paragrafo
3, del regolamento di base, il valore normale è stato
costruito sommando ai costi di produzione, eventualmente adattati, dei tipi esportati un congruo importo per
le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e
per il profitto. A tal fine la Commissione ha esaminato
per ciascun produttore esportatore interessato se le
SGAV sostenute e i profitti realizzati sul mercato interno
costituissero dati attendibili.

B. DUMPING

1. Metodo generale
(19)

Il metodo generale illustrato in appresso è stato applicato a tutti i produttori esportatori dell'Australia e del
Pakistan nonché ai produttori esportatori cinesi che
hanno collaborato e a cui è stato concesso il TEM. La
presentazione delle risultanze relative al dumping per
ciascuno dei paesi interessati descrive pertanto solo gli
aspetti specifici di quel paese esportatore.
1.1 Valore normale

(20)

Per quanto riguarda la determinazione del valore
normale, la Commissione ha innanzitutto stabilito, per
ciascun produttore esportatore, se le sue vendite
complessive del prodotto in esame sul mercato interno
fossero rappresentative rispetto al totale delle sue esportazioni nella Comunità. In conformità dell'articolo 2,
paragrafo 2 del regolamento di base, le vendite effettuate
sul mercato interno sono state considerate rappresentative quando, per ciascun produttore esportatore, il
volume totale di tali vendite corrispondeva ad almeno il
5 % del volume totale delle esportazioni nella Comunità.

(21)

La Commissione ha successivamente individuato i tipi di
PET, venduti sul mercato interno dalle società con
vendite interne globali rappresentative, identici o direttamente comparabili con i tipi venduti per l'esportazione
nella Comunità.

(22)

Per ciascuno dei tipi di PET venduti dai produttori esportatori sui rispettivi mercati interni e considerati direttamente comparabili ai tipi venduti per l'esportazione nella
Comunità, si è esaminato se le vendite sul mercato
interno fossero sufficientemente rappresentative, ai sensi
dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le
vendite interne di un determinato tipo di PET sono state
considerate sufficientemente rappresentative se nel
periodo dell'inchiesta il loro volume complessivo corrispondeva ad almeno il 5 % del volume totale delle
vendite del tipo comparabile esportate nella Comunità.
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Le SGAV effettive sostenute sul mercato interno sono
state considerate attendibili in quanto il volume totale
delle vendite della società interessata sul mercato interno
poteva essere considerato rappresentativo rispetto al
volume delle vendite destinate all'esportazione nella
Comunità. Il margine di profitto ottenuto sul mercato
interno è stato determinato sulla base delle vendite
interne dei tipi venduti nel corso di normali operazioni
commerciali. A tal fine, è stato seguito il metodo di cui
al considerando 23. Qualora i criteri stabiliti non risultassero soddisfatti, sono stati utilizzati una media ponderata delle SGAV e/o il margine di profitto delle altre
società che avevano effettuato un volume sufficiente di
vendite nel paese interessato nel corso di normali operazioni commerciali.

21.2.2004

(33)

Per i paesi nei quali il livello di collaborazione è stato
elevato e non vi era motivo di ritenere che vi fossero
produttori esportatori che non avevano collaborato
all'inchiesta, si è deciso di adottare come margine di
dumping residuo quello della società con il margine di
dumping più elevato tra le società che hanno collaborato, al fine di garantire l'efficacia delle misure.

(34)

Per quei paesi nei quali si è registrato un livello insufficiente di collaborazione, il margine di dumping residuo
è stato calcolato sulla base delle esportazioni nella
Comunità di quantità rappresentative del prodotto in
esame caratterizzate dal dumping più elevato. Si è ritenuto opportuno procedere in questo modo per
mancanza di elementi che indicassero l'esistenza di un
dumping inferiore da parte di una società che non ha
collaborato e per evitare di ricompensare la mancata
collaborazione.

1.2 Prezzo all'esportazione
(28)

(29)

Ogniqualvolta le vendite all'esportazione del prodotto in
esame venivano effettuate ad acquirenti indipendenti
nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito
in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ovvero in funzione dei prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili.
Per le vendite realizzate attraverso un importatore collegato, il prezzo all'esportazione è stato costruito sulla
base dei prezzi di rivendita ad acquirenti indipendenti.
Sono stati applicati adeguamenti per tutti i costi sostenuti dall'importatore in questione tra l'importazione e la
rivendita, incluse le SGAV e un congruo margine di
profitto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9, del
regolamento di base.

2. Australia
(35)

Hanno risposto al questionario due produttori esportatori e un importatore collegato ad uno degli esportatori.
2.1 Valore normale

(36)

Per tutti i tipi di PET esportati dai produttori esportatori
australiani, la Commissione ha potuto stabilire il valore
normale sulla base dei prezzi pagati o pagabili, nel corso
di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti sul mercato interno, conformemente all'articolo
2, paragrafo 1, del regolamento di base.

2.2 Prezzo all'esportazione
1.3 Confronto
(30)

Il valore normale e i prezzi all'esportazione sono stati
confrontati a livello franco fabbrica. Ai fini di un equo
confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base si è tenuto debitamente conto, in forma
di adeguamenti, delle differenze che incidono sulla
comparabilità dei prezzi. Opportuni adeguamenti sono
stati concessi ogniqualvolta si è accertato che essi erano
ragionevoli, precisi e suffragati da elementi di prova
sottoposti a verifica.

(37)

2.3 Confronto
(38)

1.4 Margini di dumping
(31)

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, per ciascun produttore esportatore la
media ponderata del valore normale è stata confrontata
con la media ponderata del prezzo all'esportazione.
Per le società che non hanno collaborato all'inchiesta, è
stato determinato un margine di dumping «residuo» sulla
base dei dati disponibili, conformemente all'articolo 18
del regolamento di base.

Per garantire un confronto equo si è tenuto conto, ai
sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di
base, delle differenze inerenti a vari fattori che, secondo
quanto sostenuto e dimostrato, incidevano sui prezzi e
sulla comparabilità dei prezzi. Su queste basi, si sono
concessi adeguamenti per le differenze a livello di
trasporto, assicurazione, movimentazione, commissioni,
credito, imballaggio e oneri bancari.

2.4 Margini di dumping
(39)

(32)

Uno dei produttori esportatori australiani ha effettuato
vendite per l'esportazione nella Comunità sia direttamente ad acquirenti indipendenti sia attraverso un
importatore collegato nella Comunità. Per quest'ultimo,
quindi, si è costruito un prezzo all'esportazione a norma
dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale di
ciascun tipo di prodotto esportato nella Comunità è stata
confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente.
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sulla comparabilità dei prezzi. Su queste basi, si sono
concessi adeguamenti per le differenze a livello di
trasporto, assicurazione, movimentazione, commissioni,
credito e altri fattori.

Dal confronto è emersa l'esistenza di pratiche di
dumping per i produttori esportatori che hanno collaborato. I margini di dumping provvisori espressi in percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
— Leading Synthetics Pty Ltd: 8,6 %

3.4 Margini di dumping
— Novapex Australia Pty Ltd: 17,6 %
(41)

Visto l'alto livello di collaborazione (solo due produttori
esportatori del prodotto in esame hanno sede in
Australia), si è deciso di adottare come margine di
dumping residuo quello della società con il margine di
dumping più elevato tra le società che hanno collaborato, al fine di garantire l'efficacia delle misure.

(47)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il valore normale medio ponderato di
ciascun tipo di prodotto esportato nella Comunità è
stato confrontato con il prezzo all'esportazione medio
ponderato del tipo corrispondente.

(48)

Dal confronto è emersa l'esistenza di pratiche di
dumping per i produttori esportatori che hanno collaborato. Trattandosi di due società collegate, il margine di
dumping provvisorio, espresso in percentuale del prezzo
all'importazione cif alla frontiera comunitaria, è stato
calcolato come media ponderata dei margini di dumping
dei due produttori che hanno collaborato, in linea con la
politica comunitaria nei confronti dei produttori esportatori collegati. Si sono così ottenuti i margini seguenti:

— Margine di dumping residuo: 17,6 %

3. Pakistan
(42)

Due società collegate tra di loro hanno risposto al
questionario per i produttori esportatori.

— Gatron (Industries) Ltd: 14,8 %
3.1 Valore normale
(43)

(44)

Per tutti i tipi di PET, tranne uno, esportati da uno dei
produttori esportatori pakistani, la Commissione ha
potuto stabilire il valore normale sulla base dei prezzi
pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni
commerciali, da acquirenti indipendenti sul mercato
interno, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del
regolamento di base. Nel caso dell'unico tipo di PET per
il quale meno del 10 % delle vendite sul mercato interno
era avvenuto nel corso di normali operazioni commerciali, si è utilizzato un valore normale costruito a norma
dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.
Il secondo produttore esportatore non aveva effettuato
vendite sul mercato interno. Di conseguenza, poiché gli
unici due produttori esportatori del Pakistan erano collegati fra di loro, il valore normale è stato stabilito in base
ai prezzi del prodotto in esame praticati sul mercato
interno dal primo produttore esportatore, in conformità
dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base.

— Novatex Ltd: 14,8 %
(49)

— Margine di dumping residuo: 14,8 %

4. Repubblica popolare cinese
4.1 Trattamento riservato alle imprese operanti in economia
di mercato («TEM»)
(50)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle
importazioni originarie dell'RPC il valore normale viene
determinato conformemente ai paragrafi da 1 a 6 di
detto articolo per i produttori risultati conformi ai criteri
di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c).

(51)

Per comodità di riferimento si riportano di seguito tali
criteri in forma sintetica:

3.2 Prezzi all'esportazione
(45)

Tutte le vendite del prodotto in esame dei due produttori
esportatori pakistani sul mercato comunitario sono state
effettuate ad acquirenti indipendenti nella Comunità. In
questi casi, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del
regolamento di base, il prezzo all'esportazione è stato
stabilito in funzione dei prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili.
3.3 Confronto

(46)

Per garantire un confronto equo si è tenuto conto, ai
sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di
base, delle differenze inerenti a vari fattori che, secondo
quanto sostenuto e dimostrato, incidevano sui prezzi e

Visto l'alto livello di collaborazione (solo due produttori
esportatori del prodotto in esame hanno sede in Pakistan), si è deciso di adottare come margine di dumping
residuo quello della società con il margine di dumping
più elevato tra le società che hanno collaborato, al fine
di garantire l'efficacia delle misure.

1) Le decisioni delle società in materia di prezzi e costi
sono prese in risposta a tendenze del mercato e senza
ingerenze di rilievo da parte dello Stato.
2) I documenti contabili della società sono soggetti a
una revisione contabile indipendente e sono di applicazione in ogni caso.
3) Non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato.
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4) Le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono la certezza del diritto e la stabilità.
5) Le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato.
(52)

Otto produttori esportatori dell'RPC hanno chiesto il TEM ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera
b), del regolamento di base e hanno compilato e rispedito il formulario destinato ai produttori
esportatori.

(53)

Due società sono già state scartate dopo una prima analisi della domanda di TEM, da cui non risultava la conformità con tutti i criteri. La Commissione ha chiesto e verificato presso le altre sei società
tutte le informazioni contenute nelle richieste di TEM e giudicate necessarie.

(54)

Dall'inchiesta è emerso che due degli otto produttori esportatori cinesi rispondevano a tutte le condizioni per la concessione del TEM. Le altre sei richieste sono state respinte. Nella tabella in appresso
vengono indicati i criteri non soddisfatti dai sei produttori esportatori.

(55)

I due produttori esportatori dell'RPC che hanno ottenuto il TEM sono:
— Changzhou Worldbest Radici Co. Ltd
— Far Eastern Industries Shanghai Ltd

(56)

Nella tabella che segue sono riportati i singoli criteri stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c),
del regolamento di base con l'indicazione, per ciascuna società, se il criterio è soddisfatto o non
soddisfatto.

I cinque criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base soddisfatti o non
soddisfatti da ciascuna società

Criteri
Società

Articolo 2, paragrafo 7, c), primo
trattino

Articolo 2, paragrafo 7, c),
secondo trattino

Articolo 2, paragrafo 7, c), terzo
trattino

Articolo 2, paragrafo 7, c), quarto
trattino

Articolo 2, paragrafo 7, c), quinto
trattino

1

Non soddisfatti

Non soddisfatti

Soddisfatti

Soddisfatti

Soddisfatti

2

Non soddisfatti

Non soddisfatti

Soddisfatti

Soddisfatti

Soddisfatti

3

Non soddisfatti

Soddisfatti

Soddisfatti

Soddisfatti

Soddisfatti

4

Non soddisfatti

Non soddisfatti

Non soddisfatti

Non soddisfatti

Soddisfatti

5

Soddisfatti

Soddisfatti

Soddisfatti

Soddisfatti

Soddisfatti

6

Soddisfatti

Soddisfatti

Soddisfatti

Soddisfatti

Soddisfatti

7

Soddisfatti

Non soddisfatti

Soddisfatti

Soddisfatti

Soddisfatti

8

Soddisfatti

Non soddisfatti

Soddisfatti

Soddisfatti

Soddisfatti

Fonte: Risposte al questionario, verificate, degli esportatori cinesi che hanno cooperato.

(57)

Alle società interessate e al denunciante è stata data la possibilità di presentare osservazioni in
merito alle suddette risultanze.

(58)

Sei produttori esportatori hanno contestato la decisione sostenendo che essi dovrebbero beneficiare
del TEM.

(59)

Le società 1-4 hanno obiettato che le loro richieste di TEM erano state respinte unicamente, o in
parte, perché sono di proprietà dello Stato, ma che non era stata dimostrata alcuna ingerenza
pubblica nelle decisioni delle società stesse.
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(60)

Secondo queste società, il fatto che una società sia pubblica non comporta di per sé un'ingerenza
dello Stato; per di più, la Commissione non ha dimostrato alcuna ingerenza pubblica nella gestione
e nelle attività delle società stesse.

(61)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, le richieste di TEM devono
contenere elementi sufficienti a dimostrare che il produttore esportatore opera in condizioni di
economia di mercato. In particolare, il produttore esportatore deve dimostrare che le sue decisioni
in materia di prezzi, costi e fattori produttivi, costo della tecnologia e della manodopera, produzione, vendite e investimenti vengono prese in risposta a tendenze del mercato che riflettono condizioni di domanda e di offerta, e senza significative ingerenze statali.

(62)

A norma della summenzionata disposizione del regolamento di base, non è compito della Commissione accertare le eventuali ingerenze dello Stato, ma spetta alle società che chiedono il TEM dimostrare l'assenza di ingerenze statali significative nelle loro decisioni.

(63)

Di conseguenza, nel caso delle società interamente o prevalentemente statali, con tutte le implicazioni che ne conseguono per quanto riguarda il processo decisionale e la nomina di elementi chiave
quali i direttori, l'inchiesta deve valutare altresì in che misura lo Stato possa interferire qualora
vengano istituiti dazi antidumping e quali misure siano prese dalla società per prevenire tale ingerenza.

(64)

Nella fattispecie, le società interamente o prevalentemente statali non hanno dimostrato che erano
state prese misure adeguate per impedire ingerenze pubbliche e che lo Stato non aveva interferito
nelle loro decisioni. Si può quindi ipotizzare una notevole ingerenza dello Stato nelle decisioni di
queste società interamente o prevalentemente pubbliche. Considerata inoltre la natura del prodotto
in esame, che non permette di risalire a un determinato produttore, vi è un notevole rischio che si
eludano i dazi esportando attraverso una società cui si applica un'aliquota di dazio inferiore.

(65)

Le società 1 e 2 si sono lamentate del fatto che non si fossero effettuate visite di verifica presso le
loro sedi, ritenendo che ciò costituisca una discriminazione rispetto alle società visitate. Si rammenta
tuttavia che, a norma dell'articolo 16 del regolamento di base, le visite di verifica non sono obbligatorie, ma vengono svolte quando lo si ritenga opportuno. Come si è già spiegato al considerando
53, inoltre, le richieste di TEM di queste due società sono già state respinte dopo una prima analisi
dei moduli presentati, da cui non risultava la rispondenza con tutti i criteri. L'argomentazione è stata
quindi respinta.

(66)

Le due società suddette hanno asserito inoltre che, contrariamente alle conclusioni della Commissione, la loro contabilità era del tutto conforme alle norme internazionali, nonostante le riserve del
revisore in merito a punti specifici, e che pertanto il criterio 2 era stato rispettato. Secondo queste
società, se la loro contabilità non fosse stata conforme alle norme internazionali i revisori non si
sarebbero limitati ad esprimere una riserva, ma avrebbero semplicemente rifiutato di certificare i
conti annuali.

(67)

Le società 7 e 4, anch'esse risultate non conformi al criterio 2, hanno dichiarato che il regolamento
di base impone di sottoporre i conti annuali ad una revisione indipendente e in linea con i principi
contabili internazionali («IAS»). Secondo queste società, il fatto che i revisori abbiano rilevato un
errore nei loro conti annuali dimostra che le condizioni del regolamento di base sono state soddisfatte, perché tali conti sono stati sottoposti ad una revisione indipendente e in linea con gli IAS.

(68)

In un'ottica più generale, tuttavia, va osservato che la revisione obbligatoria dei conti in linea con gli
IAS serve a valutarne l'affidabilità, specie per quanto riguarda le entrate, i costi e gli utili registrati
dalle società, cioè i tre elementi principali su cui verte la maggior parte delle visite di verifica antidumping. Si ricorda inoltre che il parere espresso dai revisori (approvazione con o senza riserva o
rifiuto di approvare) dipende dalla gravità dell'errore rilevato nella contabilità, e che il fatto che un
revisore non esprima un «parere contrario» non significa automaticamente che la contabilità sia
corretta (cosa che può essere garantita solo da un'approvazione senza condizioni del revisore). Per
quanto riguarda le società in questione, si conferma infine che le note contenute nella relazione del
revisore sono state giudicate prove sufficienti della non conformità con il criterio. L'argomentazione
è stata quindi respinta.
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(69)

La società 8 ha dichiarato che le questioni contabili addotte dalla Commissione per respingere la sua
richiesta di TEM riguardano un periodo di tempo piuttosto breve (l'ultimo trimestre del 2001), corrispondente alla costituzione della società. Questo tipo di operazioni sarebbe inoltre autorizzato dai
«principi contabili generalmente accettati».

(70)

Come nel caso delle società precedenti, tuttavia, gli errori riscontrati sono stati giudicati gravi e non
conformi agli IAS. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(71)

Numerosi esportatori hanno infine accusato la Commissione di non aver rispettato, nella sua valutazione ai fini del TEM, il termine di tre mesi di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. A tale proposito, si ricorda tuttavia che le visite di verifica programmate per luglio e
agosto sono state rinviate a causa della SAR. Sebbene infatti alcune delle province cinesi in cui
hanno sede determinate società non figurassero all'epoca sull'elenco dell'Organizzazione mondiale
del commercio, e in considerazione dei cambiamenti che si sarebbero probabilmente verificati nel
lasso di tempo intercorso tra la decisione di recarsi sul posto e l'arrivo dei funzionari responsabili
nell'RPC, si è deciso per prudenza di rimandare tutte le verifiche, che si sono potute svolgere sono
dopo la revoca di tutte le restrizioni. Per mancanza di tempo, quindi, il modulo di richiesta del TEM
e il questionario antidumping sono stati controllati contemporaneamente, cioè durante la visita di
verifica.

(72)

Una società ha definito «indebito e discriminatorio» il momento scelto per prendere una decisione
sul TEM. Come si è già spiegato, tuttavia, il processo di verifica è stato considerevolmente ritardato
dal problema della SARS e dalla gran quantità di visite di verifica richieste, proporzionale al numero
dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato. Se si considera inoltre che le decisioni relative al TEM sono state comunicate contemporaneamente a tutti i produttori esportatori che hanno
collaborato, non vi è motivo di definire discriminatoria la procedura.

(73)

Secondo le due società le cui richieste di TEM erano state respinte dopo una prima analisi del
modulo di domanda, cioè senza visite di verifica, il mancato rispetto del termine di tre mesi è del
tutto ingiustificato. Per evitare discriminazioni tra i produttori esportatori che hanno collaborato,
tuttavia, le decisioni relative al TEM sono state comunicate contemporaneamente a tutti i produttori
esportatori che hanno collaborato.

4.2 Trattamento individuale

(74)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), per i paesi cui si applica l'articolo 2, paragrafo
7, viene calcolato, se del caso, un unico dazio per tutto il paese, a meno che le imprese non possano
dimostrare, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, di poter determinare liberamente i propri
prezzi all'esportazione e i quantitativi da esportare, nonché le condizioni e i termini di vendita, di
effettuare le conversioni del tasso di cambio ai tassi di mercato e di non subire interferenze statali
tali da permettere l'elusione delle misure comunitarie, qualora siano applicate agli esportatori
aliquote del dazio differenti.

(75)

Gli otto produttori esportatori hanno chiesto, oltre al TEM, anche il trattamento individuale, qualora
non potessero ottenere il TEM, mentre un altro produttore esportatore ha chiesto solo il trattamento
individuale. Dalle informazioni disponibili risulta che le tre società in questione soddisfano tutti i
requisiti per la concessione del trattamento individuale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

(76)

Per le altre quattro società, interamente o prevalentemente pubbliche, si è ritenuto che il rischio di
ingerenza dello Stato fosse notevole. Considerata inoltre la natura del prodotto in esame, che non
permette di risalire a un determinato produttore, vi è un notevole rischio che si eludano i dazi esportando attraverso una società cui si applica un'aliquota di dazio inferiore. Di conseguenza, non risultando soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettere c) ed e), del regolamento di
base, si è deciso di non concedere il trattamento individuale alle quattro società suddette.
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Si è pertanto deciso di concedere il trattamento individuale ai tre produttori esportatori seguenti,
con sede nell'RPC:
— Jiangyin Xingye Plastic Co. Ltd
— Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co. Ltd
— Hubei Changfeng Chemical Fibres Industry Co. Ltd

4.3 Valore normale
4.3.1 De te r mi na z i one de l v a lor e nor ma le p e r i p r odu t tor i e sp or ta tor i c u i non è
stat o conce sso i l T EM
a) Paese analogo
(78)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, nel caso di paesi non retti da un'economia di mercato e, qualora non sia possibile concedere il TEM, per i paesi in fase di transizione, il
valore normale deve essere determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese analogo.

(79)

Nell'avviso di apertura, la Commissione aveva annunciato che intendeva utilizzare gli Stati Uniti
come paese analogo per la determinazione del valore normale per l'RPC, invitando le parti interessate a pronunciarsi su tale scelta.

(80)

Dall'inchiesta è risultato che gli Stati Uniti avevano un mercato altamente competitivo per il
prodotto in esame, con 10 produttori che operavano sul mercato NAFTA, otto grossi acquirenti e
un volume considerevole di importazioni dai paesi terzi. Le importazioni rappresentano il 15 % circa
del consumo americano del prodotto in esame. Si è pertanto ritenuto che il mercato statunitense
fosse sostanzialmente e sufficientemente rappresentativo rispetto al volume delle esportazioni cinesi
del prodotto in esame nell'UE.

(81)

I produttori esportatori dell'RPC si sono dichiarati contrari alla scelta degli Stati Uniti per i seguenti
motivi: i) la consuetudine vuole che si utilizzi uno dei paesi oggetto della stessa inchiesta; ii) il
produttore statunitense che ha collaborato è collegato a un produttore comunitario; iii) negli Stati
Uniti i costi sono più alti che in Cina. Le parti interessate in questione hanno proposto di usare
come paesi analoghi appropriati il Pakistan o la Repubblica di Corea, ma senza dimostrare che
questi paesi costituirebbero un'alternativa migliore agli Stati Uniti. La Commissione ha comunque
esaminato entrambe le proposte.

(82)

Per quanto riguarda il Pakistan, va sottolineato che solo due società fabbricano il prodotto in esame
in questo paese, contro almeno otto produttori negli Stati Uniti. Inoltre, sulle importazioni di PET in
Pakistan gravano dazi doganali del 20 %, contro il 6,8 % negli Stati Uniti (+ 0,3 c/kg), il che rende il
mercato pakistano meno competitivo di quello statunitense per quanto riguarda il prodotto in
esame. Si è stabilito infine che le vendite sul mercato interno del produttore pakistano ad acquirenti
indipendenti erano di entità modesta rispetto alle esportazioni del prodotto in esame originarie
dell'RPC, e risultavano quindi molto meno rappresentative a confronto delle massicce esportazioni
dalla Cina.

(83)

Per quanto riguarda la Repubblica di Corea, contrariamente a quanto affermato da diversi esportatori
questo paese non è oggetto della stessa inchiesta, ma di un riesame intermedio parziale ai sensi
dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. L'inchiesta ha inoltre dimostrato che tutti i
produttori coreani erano di dimensioni inferiori alla società americana che ha collaborato, la quale
aveva effettuato vendite nettamente superiori anche sul mercato interno. Contrariamente ai produttori cinesi, inoltre, il primo produttore coreano è parzialmente integrato (cioè produce direttamente
almeno una delle principali materie prime). Si è ritenuto pertanto che la Repubblica di Corea non
fosse un paese analogo appropriato.

(84)

L'inchiesta non ha confermato le dichiarazioni secondo le quali la relazione tra la società americana
che ha collaborato e un produttore europeo poteva falsare i dati forniti. La Commissione ha accertato, segnatamente durante la verifica in loco dei dati relativi alla società, che tale relazione non era
all'origine di alcuna distorsione per quanto riguarda i prezzi, i costi di produzione e la redditività del
produttore statunitense. Di conseguenza, la Commissione ha giudicato esatte e affidabili le informazioni fornite ai fini della presente inchiesta.
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(85)

Si è esaminata infine l'argomentazione relativa alla differenza in termini di costi, confrontando il
prezzo della materia prima principale (PTA) utilizzata dalla società statunitense per fabbricare il
prodotto in esame, che rappresenta la maggior parte del costo di produzione del PET, con i prezzi
pagati dalle società cinesi per il PTA. Non essendosi constatate differenze di rilievo, l'affermazione è
stata respinta.

(86)

Sulla scorta di quanto precede, si è concluso provvisoriamente che gli Stati Uniti costituivano un
paese analogo appropriato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.
b) Determinazione del valore normale

(87)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base, il valore normale per i
produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM è stato stabilito in base alle informazioni,
sottoposte a verifica, ricevute dal produttore del paese analogo, ossia sulla base di tutti i prezzi
pagati o pagabili sul mercato interno degli Stati Uniti per i tipi di prodotto comparabili, poiché le
vendite sono avvenute nel corso di normali operazioni commerciali.

(88)

Pertanto, il valore normale è stato calcolato come media ponderata dei prezzi delle vendite effettuate
sul mercato interno ad acquirenti indipendenti dal produttore statunitense che ha collaborato all'inchiesta.
4.3.2 De te r mi na z i one de l v a lor e nor ma le p e r i p r odu t tor i e sp or t a tor i c u i è sta to
conce sso i l T E M

(89)

Alle società cui è stato concesso il TEM è stato chiesto di rispondere dettagliatamente a un questionario, con particolare riguardo alle informazioni sulle vendite interne e sul costo di produzione del
prodotto in esame; tutte le informazioni fornite sono state quindi verificate presso le sedi di dette
società.

(90)

Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, la Commissione ha seguito il metodo illustrato nei considerando da 20 a 27.

(91)

Per tutti i tipi di PET, tranne uno, esportati da uno dei produttori esportatori cinesi, la Commissione
ha potuto stabilire il valore normale sulla base dei prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali
operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti sul mercato interno, conformemente all'articolo
2, paragrafo 1, del regolamento di base. Nel caso dell'unico tipo di PET per il quale meno del 10 %
delle vendite sul mercato interno era avvenuto nel corso di normali operazioni commerciali, si è
utilizzato un valore normale costruito a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.
4.4 Prezzi all'esportazione

(92)

Tutte le vendite nella Comunità degli esportatori a cui sono stati concessi il TEM o il trattamento
individuale nella Comunità sono state effettuate ad acquirenti indipendenti e il prezzo all'esportazione è stato stabilito in funzione dei prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili ai sensi
dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
4.5 Confronto

(93)

Il confronto è stato effettuato franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Onde garantire un
confronto equo, si è tenuto conto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base,
delle differenze inerenti a vari fattori che, secondo quanto sostenuto e dimostrato, incidevano sui
prezzi e sulla comparabilità dei prezzi. Su tale base, sono stati effettuati adeguamenti per le differenze nelle spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, credito,
commissioni, oneri all'importazione e servizi di assistenza post-vendita (garanzia ecc.).
4.6 Margini di dumping
4.6.1 Pe r i p r odu tt or i e sp or ta t or i c h e h a nno c olla b or a t o e a i q u a li è sta t o c on c e sso
i l T E M / t r a tt a me nt o i ndi v i du a l e

(94)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, per le due società cui è stato
concesso il TEM il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto in esame esportato
nella Comunità è stato confrontato con il prezzo all'esportazione medio ponderato del tipo di
prodotto in esame corrispondente.
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(95)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, per le tre società cui è stato
concesso il trattamento individuale il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto
esportato nella Comunità calcolato per il paese analogo è stato confrontato con il prezzo all'esportazione medio ponderato del tipo di prodotto corrispondente esportato nella Comunità.

(96)

I margini di dumping provvisori medi ponderati, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera
comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Changzhou Worldbest Radici Co. Ltd

17,4 %

Far Eastern Industries Shanghai Ltd

12,6 %

Jiangyin Xingye Plastic Co. Ltd

21,0 %

Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co. Ltd

29,5 %

Hubei Changfeng Chemical Fibres Industry Co. Ltd

18,1 %

4.6.2 Pe r tu t ti g li a lt r i p r odu t tor i e sp or t a tor i
(97)

Per poter calcolare il dazio unico a livello nazionale applicabile a tutti gli altri esportatori dell'RPC,
la Commissione ha determinato anzitutto il loro livello di collaborazione. Si è effettuato un
confronto tra le importazioni totali del prodotto in esame originarie dell'RPC, calcolate sulla base dei
dati Eurostat, e i dati effettivi delle risposte al questionario ricevute dagli esportatori dell'RPC. Su tale
base, si è stabilito che il livello di collaborazione era pari al 100 %.

(98)

Il margine di dumping è stato quindi calcolato come media ponderata del margine di dumping stabilito per gli altri esportatori che hanno collaborato, ai quali non sono stati concessi né il TEM né il
trattamento individuale. Il margine di dumping per gli altri esportatori suddetti è stato calcolato
mediante il confronto tra la media ponderata del valore normale determinato per il paese analogo e
la media ponderata del prezzo all'esportazione riferito dall'esportatore in questione.

(99)

Su tale base, il livello nazionale del dumping è stato calcolato in via provvisoria al 23,2 % del prezzo
cif frontiera comunitaria.

C. CONFRONTO

1. Produzione comunitaria
(100) Durante il periodo dell'inchiesta, il PET è stato prodotto da

— sette produttori comunitari denunzianti, i quali hanno offerto piena collaborazione alla Commissione durante l'inchiesta,
— altri quattro produttori comunitari, i quali hanno offerto pieno sostegno e piena collaborazione
alla Commissione durante l'inchiesta,
— un altro produttore che ha appoggiato il procedimento e fornito informazioni generali sulla sua
produzione e sulle sue vendite.
(101) Al denunziante non risulta che esistano altri produttori del prodotto in esame, e nessun altro

produttore del prodotto in esame si è messo in contatto con la Commissione europea. Pertanto, il
PET fabbricato dalle 12 società sopraelencate costituisce la produzione comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

2. Definizione dell'industria comunitaria
(102) Durante il periodo dell'inchiesta, la produzione globale degli 11 produttori comunitari che hanno

collaborato pienamente all'inchiesta è ammontata a 1 634 477 tonnellate, pari al 97 % circa della
produzione totale stimata di PET nella Comunità. Di conseguenza, si è ritenuto che gli 11 produttori
comunitari suddetti rappresentassero l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e
dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
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3. Consumo nella Comunità
3.1 Osservazioni preliminari
3.1.1 Da ti r e la t i vi a lle i mp or ta z i oni
(103) I dati relativi alle importazioni sono stati ricavati dalle informazioni Eurostat riguardanti i volumi e i

valori per il codice NC 3907 60 20, nonché dai dati comunicati dai produttori esportatori.
3.1.2 Da ti r e la t i vi a ll'i ndu str i a c omu ni ta r i a
(104) I dati dell'industria comunitaria sono stati ricavati dalle risposte al questionario, sottoposte a verifica,

fornite dagli undici produttori comunitari che hanno collaborato all'inchiesta.
3.2 Consumo nella Comunità
(105) Il consumo apparente nella Comunità è stato calcolato sulla base dei seguenti parametri:

— importazioni globali del prodotto in esame nella Comunità indicate da Eurostat e dati comunicati
dai produttori esportatori,
— vendite complessive verificate realizzate dall'industria comunitaria sul mercato comunitario,
— dati relativi alle vendite dell'altro produttore comunitario che ha fornito informazioni generali.
(106) Nel PI il consumo comunitario è arrivato a 1 845 962 tonnellate, superando del 37 % il livello regi-

strato all'inizio del periodo in esame a causa di un notevole incremento del consumo di bevande in
bottiglia, cioè le bibite analcoliche e l'acqua minerale. Una tendenza analoga era già emersa nel corso
dell'inchiesta precedente (1).
1999

2000

2001

2002

PI

Consumo UE

1 348 628

1 349 763

1 420 759

1 795 883

1 845 962

1999 = 100

100

100

105

133

137

4. Importazioni nella Comunità dai paesi interessati
4.1 Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in esame
(107) Si è esaminato anzitutto se le importazioni da RPC, Pakistan e Australia dovessero essere valutate

cumulativamente a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.
(108) Le importazioni dai paesi in questione hanno registrato il seguente andamento, espresso in volume

(tonnellate) e come quota di mercato:
1999

2000

2001

2002

PI

144

20

9 000

89 329

120 814

Quota di mercato (%)

0

0

0,6

5,0

6,6

Australia

0

0

5 157

17 031

27 538

Quota di mercato (%)

0

0

0,4

0,9

1,5

Pakistan

0

8 500

14 678

47 767

74 311

Quota di mercato (%)

0

0,6

1,0

2,6

4,0

144

8 520

28 835

154 127

222 663

0

0,6

2,0

8,6

12,1

RPC

Importazioni totali dai paesi in
questione
Quota di mercato totale (%)

(1) Cfr. paragrafo 101 del regolamento (CE) n. 1742/2000 della Commissione (GU L 199 del 5.8.2000, pag. 48), che
istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originarie
dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia.
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(109) Dall'analisi è emerso che:

— i margini di dumping stabiliti per le importazioni da ciascuno dei paesi in questione erano superiori alla soglia minima definita all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base,
— i volumi delle importazioni da ciascuno di questi paesi durante il periodo dell'inchiesta non sono
irrilevanti, poiché le quote di mercato corrispondenti vanno dall'1,5 % al 6,6 %,
— una valutazione cumulativa risulta appropriata date le condizioni di concorrenza esistenti sia tra
le importazioni originarie di questi paesi che tra queste importazioni e il prodotto comunitario
simile, come dimostrano il livello di sottoquotazione analogo (tra il 10,0 % e il 17,9 %) e il fatto
che si usino canali di vendita simili. L'inchiesta ha inoltre dimostrato che importazioni in
questione e il prodotto simile presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche. Anche i loro
prezzi seguono tendenze analoghe, che riflettono il prezzo della materia prima principale, cioè
la nafta (petrolio raffinato).
(110) Di conseguenza, si conclude provvisoriamente che tutti i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del

regolamento di base sono soddisfatti e che le importazioni originarie dell'RPC, dell'Australia e del
Pakistan devono essere valutate cumulativamente.

4.2 Quote di mercato delle importazioni in questione
(111) Come indicato in precedenza, pur essendo iniziate nel 2000 le importazioni dai paesi in questione

hanno raggiunto volumi significativi dal 2002 in poi con l'entrata in funzione di nuovi impianti di
produzione in questi paesi, le cui quote di mercato sono passate dallo 0,6 % del consumo comunitario nel 2000 all'8,6 % nel 2002 e al 12,1 % durante il periodo dell'inchiesta.

4.3 Prezzi delle importazioni e sottoquotazione
(112) Sono stati confrontati i prezzi dell'industria comunitaria e i prezzi dei produttori esportatori dei

paesi in questione sul mercato della Comunità durante il PI. Il confronto è stato fatto dopo aver
dedotto le riduzioni e gli sconti. I prezzi dell'industria comunitaria sono stati portati al livello franco
fabbrica; i prezzi delle importazioni erano cif franco frontiera comunitaria, maggiorati dei dazi e
adeguati in funzione dello stadio commerciale e dei costi di movimentazione derivanti dalle informazioni ottenute durante l'inchiesta, segnatamente dagli importatori indipendenti che hanno collaborato.
(113) Dal confronto è emerso che durante il PI i prodotti in esame originari dei paesi in questione sono

stati venduti nella Comunità a prezzi inferiori a quelli dell'industria comunitaria secondo le seguenti
percentuali: RPC 13,5 % — 17,9 %, Australia: 10 % — 11,9 % e Pakistan: 12,7 %.
(114) Il fatto che i tassi medi di sottoquotazione siano così bassi è dovuto alla depressione dei prezzi

conseguenza del comportamento dei produttori esportatori dei paesi in questione, i quali hanno
venduto a prezzi di dumping. L'industria comunitaria si è vista costretta ad allinearsi con questi
prezzi per cercare di conservare la sua quota di mercato. Va tenuto presente che, dato il forte potere
contrattuale di vari grandi utilizzatori di PET, l'andamento del mercato è determinato quasi esclusivamente da considerazioni di prezzo.

5. Situazione dell'industria comunitaria
(115) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle

importazioni in dumping sull'industria comunitaria ha comportato anche una valutazione di tutti i
fattori e gli indicatori economici che hanno inciso sulla situazione di detta industria dal 1999 (anno
di partenza) al PI.
(116) Nella tabella in appresso figurano i dati aggregati riguardanti l'industria comunitaria forniti dagli 11

produttori comunitari che hanno collaborato.
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5.1 Produzione, capacità di produzione e indice di utilizzazione degli impianti
(117) La capacità di produzione è stata calcolata sulla base della produzione oraria massima teorica dei

macchinari installati, moltiplicata per le ore di lavoro teoriche annue, tenendo in debito conto le attività di manutenzione e altre analoghe interruzioni della produzione.

1999

2000

2001

2002

PI

1 168 334

1 432 785

1 546 672

1 629 703

1 642 100

100

123

132

139

141

1 346 074

1 595 962

1 759 762

1 948 248

1 955 954

Indice (1999=100)

100

119

131

145

145

Utilizzazione impianti

87 %

90 %

88 %

84 %

84 %

Indice (1999=100)

100

103

101

96

97

Produzione
Indice (1999=100)
Capacità di produzione

(118) Come risulta dalla tabella, fra il 1999 e il PI la produzione è aumentata del 41 %, riflettendo la forte

crescita del consumo comunitario. Nello stesso periodo, la capacità di produzione è aumentata del
45 %, superando lievemente l'incremento del consumo. Il fenomeno va considerato alla luce della
forte domanda registrata nella Comunità da qualche anno a questa parte. Va osservato inoltre che
l'industria comunitaria ha subito il pregiudizio causato dal dumping fino al 5 agosto 2000 (1), e
pertanto avrebbe potuto beneficiare dell'aumento delle vendite in seguito all'abolizione delle importazioni pregiudizievoli in dumping da queste fonti. L'industria comunitaria si è vista costretta ad
aumentare la sua capacità di produzione per conservare le sue quote di mercato e soddisfare la
domanda crescente degli utilizzatori, che dovrebbe registrare un ulteriore aumento. L'utilizzazione
degli impianti è stata piuttosto irregolare durante il periodo in esame, con un tasso dell'84 % nel PI
che è lievemente inferiore al livello registrato all'inizio del periodo.
(119) A detta di alcuni esportatori, il fatto che la capacità sia aumentata durante il periodo in esame va

interpretato come un segnale positivo anziché come un pregiudizio, il che vale anche per i nuovi
investimenti in programma, riguardanti altri impianti di produzione.
(120) Come si è già detto, la capacità di produzione è stata aumentata per soddisfare la domanda dei

consumatori. Nel regolamento della Commissione che istituisce dazi antidumping sul PET originario
dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia (2), si
segnalavano già le preoccupazioni espresse dagli utilizzatori comunitari in merito al rischio di una
penuria di PET sul mercato comunitario a seguito dell'istituzione dei dazi.
(121) Di norma, inoltre, passano due anni tra la decisione di investire in nuovi impianti e il momento in

cui gli impianti vengono installati e resi operativi. Poiché il maggiore incremento degli impianti
durante il periodo in esame è avvenuto tra il 1999 e il 2000, la decisione di installare i nuovi
impianti deve essere stata presa prima del periodo in esame, il che significa che, contrariamente a
quanto affermato dagli esportatori, l'aumento della capacità non può essere considerato un «segnale
positivo».
(122) Il fatto che determinati produttori comunitari abbiano annunciato ufficialmente ulteriori investi-

menti in nuovi impianti è stato inoltre interpretato da alcuni esportatori come un indice di forza dei
produttori comunitari.
(1) I dazi antidumping provvisori sulle importazioni di PET originarie dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della
Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia con il regolamento (CE) n. 1742/2000 della Commissione, in
vigore dal 6 agosto 2000.
2
( ) Articolo 194 del regolamento (CE) n. 1742/2000.
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(123) Pur confermando che diversi produttori comunitari intendono aumentare ulteriormente la loro capa-

cità di produzione (di circa 300 000 — 400 000 tonnellate), si precisa tuttavia che lo fanno per
poter soddisfare il maggior consumo di PET sul mercato comunitario. La congiuntura attuale induce
inoltre numerosi produttori comunitari a rivedere i loro piani d'investimento, poiché il livello dei
prezzi sul mercato comunitario rende difficile reperire i fondi necessari.
(124) Di fatto, alcuni produttori sono stati costretti a chiudere temporaneamente gli impianti durante l'ul-

tima parte del PI e dopo questo periodo a causa delle perdite finanziarie registrate ai livelli di prezzi
prevalenti. Due produttori comunitari hanno chiuso impianti corrispondenti rispettivamente a
73 000 tonnellate durante il PI e a 270 000 tonnellate dopo la fine del PI.

5.2 Scorte
(125) Nella tabella seguente viene indicato il volume delle scorte alla fine di ciascun periodo.

Scorte (t)

In % della produzione

1999

2000

2001

2000

PI

74 796

76 463

112 991

110 020

95 841

6,4 %

5,3 %

7,3 %

6,8 %

5,8 %

(126) Il livello delle scorte è rimasto stabile per tutto il periodo in esame. Per di più, questo indicatore

economico non è stato considerato pertinente nella presente analisi del pregiudizio poiché il
prodotto in esame è ingombrante ed ha un valore al m3 relativamente basso. Per motivi pratici,
quindi, l'industria comunitaria cerca sempre di limitare al massimo il livello delle scorte.
5.3 Volume delle vendite, quote di mercato, crescita e prezzi unitari medi nella CE
(127) Le cifre sottoindicate rappresentano le vendite dell'industria comunitaria ad acquirenti indipendenti

nella Comunità.

1999

2000

2001

2002

PI

Volume vendite (t)

994 290

1 249 609

1 286 705

1 426 864

1 403 430

Indice (1999=100)

100

126

129

144

141

Quota di mercato

73,7 %

92,6 %

90,6 %

79,5 %

76,0 %

Indice (1999=100)

100

126

123

108

103

Prezzi unitari medi (EUR/t)

686

1 014

1 125

977

986

Indice (1999=100)

100

148

164

143

144

(128) I volumi delle vendite dell'industria comunitaria sono aumentati del 41 % nel periodo in esame

(+26 % tra il 1999 e il 2000), a fronte di un incremento del consumo pari al 37 %.
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(129) I dazi antidumping istituiti il 5 agosto 2000 (1) hanno permesso all'industria comunitaria di ricon-

quistare le quote di mercato che aveva perso. Tra il 1999 e il 2000, le quote di mercato dell'industria comunitaria sono passate dal 73,7 al 92,6 % del consumo comunitario, per poi scendere di
nuovo dal 90,6 % al 76,0 % del consumo comunitario tra il 2001 e il PI, quando le importazioni in
dumping dai paesi in questione hanno iniziato ad affluire sul mercato comunitario.
(130) L'espansione dell'industria comunitaria, che inizialmente ha beneficiato dell'incremento del consumo

e dell'aumento dei prezzi di vendita medi e il cui fatturato è cresciuto del 112 % tra il 1999 e il
2001, si è interrotta bruscamente nel 2002, quando le importazioni in dumping dai paesi in
questione l'hanno costretta a ribassare i prezzi di vendita medi.
(131) I prezzi di vendita medi dell'industria comunitaria sono saliti del 48 % tra il 1999 e il 2000, per poi

raggiungere un livello più sostenibile dopo l'istituzione nel 2000 dei dazi antidumping contro le
importazioni in dumping da India, Indonesia, Malaysia, Repubblica di Corea, Taiwan e Thailandia. Il
fenomeno è dovuto in parte al rincaro delle materie prime (cfr. considerando 169), che l'industria
comunitaria ha potuto applicare ai suoi clienti. Grazie all'aumento, comunque, l'attività dell'industria
comunitaria è ridiventata redditizia, anche se i livelli di profitto e di utili sugli investimenti sono
rimasti relativamente bassi come si spiega dettagliatamente più avanti. All'ulteriore aumento dei
prezzi dell'industria comunitaria verificatosi nel 2001 ha fatto seguito un ribasso sia nel 2002 che
durante il PI. La diminuzione del 12 % avvenuta tra il 2001 e il PI è coincisa con l'aspra concorrenza
delle importazioni originarie dei paesi in questione.

5.4 Redditività, utile sul capitale investito e cash flow
(132) Per «redditività delle vendite CE» si intendono gli utili generati dalle vendite del prodotto in esame

sul mercato comunitario. È stato possibile valutare il «rendimento delle attività totali» e il «cash flow»
soltanto in relazione alla gamma di prodotti più ristretta possibile, comprendente il prodotto simile,
a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento di base.
(133) L'utile sul capitale investito, inoltre, è stato calcolato in base al rendimento delle attività totali, consi-

derato più pertinente per l'analisi della tendenza.

1999

2000

2001

2002

PI

Redditività vendite CE

– 16,4 %

4,0 %

7,6 %

2,9 %

0,9 %

Utile sulle attività totali

– 12,1 %

3,7 %

7,7 %

2,2 %

0,4 %

Cash flow (in % delle vendite
totali)

– 9,7 %

– 4,4 %

20,2 %

19,5 %

14,0 %

(134) Pur essendo riuscita a portare i suoi prezzi a un livello più sostenibile dopo l'istituzione dei dazi

antidumping contro le importazioni di PET originario dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della
Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia, l'industria comunitaria ha raggiunto solo nel
2001 il livello di profitto (7 %) indicato come obiettivo nel regolamento (CE) n. 1742/2000 della
Commissione.
(135) Dopo il calo dei prezzi verificatosi nel 2002 e durante il PI, in concomitanza con il forte incremento

delle importazioni in dumping dai paesi in questione, la situazione finanziaria dell'industria comunitaria si è nuovamente deteriorata. Il livello di profitto raggiunto durante il PI, appena al di sopra del
punto di pareggio, non basta certo a finanziare i reinvestimenti chiesti dai clienti.
(1) Regolamento (CE) n. 1742/2000 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di
polietilentereftalato (PET) originarie dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e
della Thailandia.
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(136) Di fatto, l'andamento dell'utile sulle vendite CE è analogo a quello del rendimento delle attività totali,

con un miglioramento tra il 1999 e il 2001 e un successivo deterioramento tra il 2001 e il PI.
(137) La tendenza del cash flow è comparabile, a parte un ritardo di un anno dovuto ai movimenti delle

attività a breve termine in seguito all'aumento delle vendite.
5.5 Investimenti e capacità di ottenere capitali

Investimenti

1999

2000

2001

2002

PI

17 818

19 371

69 813

44 179

34 380

(138) Dopo l'istituzione dei dazi antidumping sulle importazioni di PET originario dell'India, dell'Indo-

nesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia, l'industria comunitaria
ha deciso di investire in nuovi impianti.
(139) Come si è già detto, passano circa due anni tra la decisione di investire in nuovi impianti e il

momento in cui i nuovi impianti sono operativi. Naturalmente, tuttavia, il lasso di tempo che intercorre tra la decisione di investire e l'iscrizione in bilancio dei nuovi macchinari è più breve, poiché
gli investimenti vengono iscritti in bilancio sin dall'avvio dei lavori di costruzione. Ciò spiega perché
il livello di investimenti sopra indicato non corrisponda sempre ad un aumento immediato degli
impianti ai sensi del considerando 117.
(140) La capacità dell'industria comunitaria di ottenere capitali, sia da fonti di finanziamento esterne che

dalle rispettive società madri, non era seriamente compromessa all'inizio del periodo in esame.
5.6 Occupazione, produttività e salari
1999

2000

2001

2002

PI

1 606

1 692

1 701

1 681

1 659

100

105

106

105

103

31 291

33 236

34 541

35 478

36 045

Indice 1999 = 100

100

106

110

113

115

Produttività (t/dipendente)

727

847

909

969

990

Indice 1999 = 100

100

116

125

133

136

Numero di dipendenti

Indice 1999 = 100

Costi salariali (T.EUR)

(141) Come si è già detto, la produzione dell'industria comunitaria è aumentata del 41 % durante il

periodo in esame, ma il numero degli addetti alla produzione è rimasto più o meno invariato.
(142) Ciò è dovuto al fatto che l'industria comunitaria ha investito in nuovi impianti altamente automatiz-

zati, che non richiedono aumenti considerevoli della forza lavoro. Nel periodo in esame, infatti, la
produttività è salita del 36 %, contro un incremento dei costi di personale pari al 15 %.
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5.7 Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(143) Dopo l'istituzione dei dazi antidumping nel 2000 (1), l'industria comunitaria è riuscita a portare i

suoi prezzi medi di vendita a un livello più sostenibile, mantenendo al tempo stesso le sue quote del
mercato del PET in aumento. Come si è detto al considerando 134, l'industria comunitaria ha
raggiunto nel 2001 un margine di utile sostenibile. Si conclude pertanto che la Comunità si è ripresa
dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping.

5.8 Entità del margine di dumping effettivo
(144) I margini di dumping sono indicati nella sezione relativa al dumping (cfr. considerando 40, 48 e

96). I margini stabiliti sono nettamente al di sopra dei margini minimi definiti all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. Inoltre, dati il volume e i prezzi delle importazioni in dumping,
l'impatto del margine di dumping effettivo non può essere considerato trascurabile.

6. Conclusioni in materia di pregiudizio
(145) Si ricorda che dopo l'istituzione dei dazi antidumping contro le importazioni di PET originario

dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia, l'industria comunitaria ha rafforzato immediatamente la propria posizione, con un aumento dei prezzi
medi delle sue vendite nella CE pari al 64 % tra il 1999 e il 2001 (che ha compensato in parte il
rincaro delle materie prime) e un incremento dei volumi delle vendite nella CE pari al 29 %. Grazie
alla maggiore redditività che ne è conseguita, nel 2001 l'industria comunitaria è riuscita a ottenere
il margine di profitto indicato come obiettivo nel regolamento (CE) n. 1742/2000, che le ha
permesso di investire in nuovi impianti come richiesto dai clienti e di avviare i progetti ambientali
connessi quali il riciclaggio delle bottiglie usate.
(146) Come si è già detto, tuttavia, l'afflusso massiccio delle importazioni dai paesi in questione nel

mercato comunitario, iniziato nel 2002, ha fatto crollare i prezzi su detto mercato. L'industria
comunitaria ha perso delle quote di mercato e ha visto nuovamente compromessa la sua stabilità
finanziaria, come dimostrano i suoi più che mediocri risultati finanziari.
(147) Tenuto conto di quanto precede, si è concluso in via provvisoria che l'industria comunitaria ha

subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base.

D. NESSO CAUSALE

1. Osservazioni preliminari
(148) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato

se il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria fosse dovuto alle importazioni in dumping
originarie del paese interessato. A norma dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, sono
stati esaminati anche altri fattori noti che avrebbero potuto arrecare pregiudizio all'industria comunitaria, per evitare che l'eventuale pregiudizio causato da questi altri fattori non fosse erroneamente
attribuito alle suddette importazioni in dumping.
(149) Le importazioni originarie dell'India, dell'Indonesia, della Repubblica di Corea, della Malaysia, di

Taiwan e della Thailandia sono attualmente soggette a dazio. Come si è già detto al considerando 3,
i dazi antidumping contro le importazioni di PET originario della Repubblica di Corea e di Taiwan
sono oggetto di un riesame intermedio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
Tali osservazioni sono state prese in considerazione ai fini dell'esame.

2. Effetto delle importazioni oggetto di dumping
(150) Il volume di PET originario dei paesi in questione ha registrato un fortissimo incremento durante il

periodo in esame. Come risulta dalla tabella di cui al considerando 108, le importazioni dai tre paesi
in questione sono passate dai quantitativi praticamente inesistenti del 1999 a 223 000 tonnellate nel
PI, che equivalgono a una quota di mercato del 12,1 %.
(1) Regolamento (CE) n. 1742/2000 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di
polietilentereftalato (PET) originarie dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e
della Thailandia.
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(151) Il notevole aumento, in termini di volume, delle importazioni originarie dei paesi in questione e

della loro quota di mercato verificatosi nel 2002 e durante il PI, a prezzi rimasti nettamente al di
sotto di quelli dell'industria comunitaria, è coinciso con il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria nello stesso periodo.
(152) Come si è detto al considerando 113, il prezzo delle importazioni originarie dei paesi in questione è

risultato notevolmente inferiore al prezzo di vendita medio dell'industria comunitaria, con margini
di sottoquotazione compresi tra il 10 % e il 17,9 %.
(153) Si conclude pertanto, in via provvisoria, che la pressione esercitata dalle importazioni in questione,

che sono aumentate considerevolmente dal 2001 in poi in termini di volume e di quota di mercato
e sono state effettuate a prezzi di dumping, ha contribuito in misura determinante alla diminuzione
dei prezzi e delle quote di mercato dell'industria comunitaria, la cui situazione finanziaria si è deteriorata.

3. Effetto di altri fattori
3.1 Importazioni originarie di altri paesi terzi
(154) Durante il periodo in esame, l'andamento delle importazioni dai paesi terzi non contemplati dalla

presente inchiesta è stato il seguente:
1999

2000

2001

2002

PI

India

38 393

4 920

3 909

2 258

2 899

Indonesia

27 537

3 121

5 370

4 461

3 548

Repubblica di Corea

88 790

5 361

2 818

86 748

95 414

Malaysia

29 481

4 917

8 327

12 983

10 566

Taiwan

38 595

7 500

589

27 787

25 748

Thailandia

23 880

441

0

18

18

247 266

26 260

21 013

134 255

138 193

0

6

0

8 464

8 464

Turchia

12 811

1 692

2 636

7 206

7 950

Stati Uniti d'America

21 983

32 431

31 465

18 577

15 855

Altri paesi terzi dove non sono
in vigore dazi antidumping

47 686

3 192

13 381

5 767

7 302

Totale parziale

82 480

37 321

47 482

40 014

39 571

Importazioni totali da altri
paesi terzi

329 746

63 581

68 495

174 269

177 764

Paesi terzi dove sono in vigore
dazi antidumping

Totale parziale
Paesi terzi dove non sono in
vigore dazi antidumping
Brasile

(155) Dopo l'istituzione e l'entrata in vigore dei dazi antidumping nel 2000, le importazioni dai paesi terzi

non contemplati dalla presente inchiesta sono crollate. In nessuno dei paesi in questione, tranne la
Repubblica di Corea e Taiwan, si è registrato un aumento di volume in termini assoluti tale da
causare pregiudizio all'industria comunitaria, oppure l'aumento non è coinciso con l'evoluzione del
pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

L 52/24

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

(156) L'andamento delle importazioni dalla Repubblica di Corea e da Taiwan, tuttavia, è stato simile a

quello delle importazioni originarie dei paesi in questione, con un forte incremento in volume verso
la fine del periodo in esame che oltretutto è coinciso con il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria. Va osservato tuttavia che il volume combinato delle importazioni da questi 2 paesi
rappresenta solo metà del volume delle importazioni dai tre paesi in questione.

(157) Nessuno degli altri paesi ha registrato un aumento significativo dei volumi d'importazione durante il

periodo in esame.

(158) Dai dati Eurostat risultano inoltre prezzi medi di vendita cif, al netto dei dazi antidumping, pari a

842/t EUR per le importazioni originarie della Repubblica di Corea e a 784/t EUR per le importazioni originarie di Taiwan durante il PI. I dazi antidumping in vigore sono compresi tra 0 EUR/t e
148,3 EUR/t per la Repubblica di Corea e tra 47 EUR/t e 69,5 EUR/t per Taiwan. L'aliquota «paesi
terzi» è del 6,5 % sia per la Repubblica di Corea che per Taiwan.

(159) Di conseguenza, il dazio medio pagato per le importazioni di PET originario della Repubblica di

Corea e di Taiwan ammonta, rispettivamente, a 896-1 044 EUR/t e a 882-905 EUR/t. Se si considera che i prezzi medi di vendita dell'industria comunitaria durante il PI sono stati pari a 986 EUR/
t, come indicato al considerando 127, i prezzi medi all'esportazione corrispondono a un livello di
sottoquotazione dello 0-9,1 % per la Repubblica di Corea e del 8,2-10,5 % per le importazioni originarie di Taiwan. È inoltre probabile che la quota delle importazioni degli esportatori a cui sono
applicati i dazi antidumping più bassi sia aumentata a scapito degli esportatori soggetti ai dazi antidumping più elevati.

(160) Per il momento, quindi, non si può escludere che alcune delle importazioni di PET originarie della

Repubblica di Corea e di Taiwan abbiano contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
Va ricordato che i dazi applicati a questi due paesi sono attualmente oggetto di un riesame intermedio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base per valutare se siano sufficienti
a controbilanciare il dumping all'origine del pregiudizio.

3.2 Prezzi delle materie prime

3.2.1 O sse r va z i oni p r e li mi na r i

(161) I dati trimestrali utilizzati nella presente analisi, riguardanti i prezzi medi di vendita del PET nella CE

e il costo delle materie prime, sono stati comunicati dall'industria comunitaria.

3.2.2 N e sso c a u sa le r i c ondu c i b i le a i p r e z z i de lle ma te r i e p r i me

(162) Il costo di produzione del PET dipende per circa 2/3 dai prezzi della materia prima e di servizi quali

l'elettricità e il gas (costi variabili). I prezzi del PTA e degli altri mezzi di produzione quali MEG e
DMT riflettono i prezzi del petrolio. Ai fini del procedimento, quindi, si è ritenuto opportuno valutare se i rincari del PTA si siano ripercossi sui clienti o se l'industria comunitaria si sia trovata
nell'impossibilità di conciliare il rincaro della materia prima con i prezzi medi di vendita.

(163) A tale riguardo, si devono distinguere i produttori comunitari di PET che hanno acquistato le

materie prime da società collegate («produttori integrati») da quelli che si sono rivolti a fornitori
esterni («produttori indipendenti»).

(164) Anzitutto, si è valutato se i prezzi delle materie prime fossero strutturalmente diversi per il fatto che

i produttori integrati hanno acquistato le materie prime da fornitori collegati mentre i produttori
indipendenti si sono rivolti a fornitori esterni.
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(165) Si è riscontrato che il costo delle materie prime per i produttori integrati non era molto diverso da

quello dei produttori indipendenti. Si è quindi deciso di valutare il costo delle materie prime per tutti
i produttori comunitari considerati globalmente.
(166) Avendo stabilito che l'incidenza delle materie prime poteva essere valutata indipendentemente dal

fatto che il produttore fosse integrato o indipendente, si è fatto un confronto dei prezzi ai diversi
livelli per l'industria comunitaria considerata globalmente.
(167) Come si è spiegato al considerando 12, il PET viene ottenuto mescolando il PTA (o il DMT) con il

MEG. Nella tabella seguente vengono indicati l'andamento trimestrale dei prezzi delle materie prime
(PTA/DMT e MEG) per la produzione di PET e il prezzo medio di vendita trimestrale dell'industria
comunitaria.
(168) Per consentire un confronto con il prezzo del petrolio, inoltre, si sono inseriti per lo stesso periodo i

prezzi trimestrali della nafta (petrolio raffinato), principale componente nella produzione di Paraxilene (PX), che rappresenta a sua volta i 2/3 dei mezzi di produzione del PTA.
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(169) Come risulta dalla tabella, i prezzi delle materie prime per i produttori comunitari sono aumentati

del 59 % fra il 1o e il 3o trimestre del 2000, passando da 466 a 741 EUR/t, mentre il prezzo della
nafta saliva del 116 %. Tra il 3o trimestre del 2000 e il 3o trimestre del 2001 i prezzi delle materie
prime sono rimasti relativamente stabili, con una lieve diminuzione tra il 3o trimestre del 2001 e la
fine del PI che è coincisa con un rincaro della nafta pari al 188 %.

(170) Nel frattempo, i prezzi medi di vendita dell'industria comunitaria sono aumentati del 75 % tra il 1o

trimestre del 1999 e il 3o trimestre del 2000, passando da 634 a 1 108 EUR/t. Tra il 3o trimestre
del 2000 e il 3o trimestre del 2001, i prezzi medi di vendita hanno subito variazioni minime, con
un cambiamento netto limitato al 3 % durante questo periodo. Fra il 3o trimestre del 2001 e la fine
del PI, i prezzi medi di vendita sono scesi da 1 139 a 1 001 EUR/t.

(171) Analizzando l'andamento dei prezzi dell'industria comunitaria (prezzi delle materie prime e prezzi

medi di vendita) si osserva che tra il 1o trimestre del 1999 e il 3o trimestre del 2000 i prezzi delle
materie prime e i prezzi medi di vendita sono aumentati rispettivamente del 59 % e del 75 %. Fra il
3o trimestre del 2000 e il 3o trimestre del 2001, invece, entrambi i prezzi sono rimasti stabili. Fra il
3o trimestre del 2001 e il 1o trimestre del 2003, a un calo dei prezzi delle materie prime del 6 % è
corrisposta una diminuzione dei prezzi medi di vendita del 13 %, superiore a quanto fosse necessario per compensare il ribasso dei prezzi delle materie prime.

(172) Il fatto che i prezzi medi di vendita siano diminuiti più dei prezzi delle materie prime va considerato

una conseguenza diretta dell'erosione dei prezzi causata dalle importazioni in dumping.

(173) Si conclude pertanto, in via provvisoria, che il costo delle materie prime non ha contribuito in

misura significativa al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, poiché tutti i rincari delle
materie prime (che comprendono tutte le fluttuazioni dei prezzi a monte) si sono ripercossi sui
clienti. Solo nell'ultimo periodo parziale analizzato i prezzi medi di vendita dell'industria comunitaria sono diminuiti più dei prezzi delle materie prime per la concorrenza delle importazioni in
dumping.

3.3 Nesso causale legato alla diversa struttura del consumo

(174) La tabella che precede indica che il consumo di PET nella Comunità è aumentato del 37 % nel

periodo in esame. Si è pertanto ritenuto che l'andamento del consumo non abbia contribuito al
pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

3.4 Nesso causale legato ai prezzi dei trasferimenti

(175) Alcuni esportatori hanno dichiarato che il pregiudizio subito dai produttori comunitari controllati

da multinazionali potrebbe essere dovuto al fatto che le società del gruppo hanno fatto pagare
prezzi troppo alti alla consociata CE per le materie prime fornite.

(176) A tale proposito, si ricorda che non si sono rilevate differenze strutturali tra i prezzi delle materie

prime pagati dai produttori integrati e dai produttori comunitari indipendenti, come risulta dal
considerando 165. Si è potuta quindi respingere questa argomentazione, che riguarda i produttori
integrati.
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3.5 Conclusione in merito al nesso causale
(177) In considerazione di quanto precede, si conclude in via provvisoria che esiste un nesso causale tra le

importazioni in dumping e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Questa conclusione si
basa sul fatto che durante il periodo in esame le importazioni dai paesi in questione sono aumentate
considerevolmente, in termini di volume e di quote di mercato, e che i loro prezzi sono risultati
nettamente inferiori a quelli dell'industria comunitaria. Non a caso, inoltre, il forte aumento delle
importazioni in dumping è coinciso con il deterioramento della situazione finanziaria dell'industria
comunitaria.
(178) D'altro canto, come risulta dall'inchiesta, non si può escludere che alcune delle importazioni da

Taiwan e dalla Repubblica di Corea abbiano contribuito al pregiudizio. Nulla indica tuttavia che l'effetto potenziale di queste importazioni sia tale da interrompere il nesso causale tra le importazioni
in dumping dall'Australia, dal Pakistan e dalla Repubblica popolare cinese e il pregiudizio subito
dall'industria comunitaria a causa delle importazioni in dumping. Non sono emersi altri fattori tali
da incidere in misura considerevole sulla situazione dell'industria comunitaria.

E. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Considerazioni generali
(179) Si è esaminato se esistessero motivi validi per concludere che non è nell'interesse della Comunità isti-

tuire dazi antidumping sulle importazioni dai paesi in questione. A tal fine, e in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, per decidere in merito all'interesse della Comunità
vengono valutati i diversi interessi nel loro complesso, cioè quelli dell'industria comunitaria, degli
importatori/operatori commerciali nonché degli utilizzatori e dei fornitori del prodotto in esame.
(180) La Commissione ha inviato complessivamente 84 questionari agli importatori/operatori commer-

ciali, ai fornitori di materie prime, agli utilizzatori industriali e a varie associazioni di utilizzatori.
(181) Le seguenti parti interessate hanno rispedito risposte complete al questionario:

Fornitori
— Interquisa SA
— BP Chemicals
Importatori/operatori commerciali
— Mitsui & Co. Benelux
— Helm AG
— Global Services International (Italia)
— Sabic Italia
Utilizzatori
— Schweppes Benelux SA (Imbottigliatore di bevande analcoliche)
— Resilux SA (Convertitore di preformati/bottiglie)
— Danone Waters Europe SA (Imbottigliatore di acque minerali)
— Nestlé Waters Spain SA (Imbottigliatore di acque minerali)
— L'Abeille SA (Imbottigliatore di bevande analcoliche)
— Pepsico Francia SA (Imbottigliatore di bevande analcoliche)
— Amcor PET Europe (Convertitore di preformati/bottiglie)
— RBC Cobelplast Mononate (Produttore di fogli)
— Acqua Minerale San Benedetto (Imbottigliatore di acque minerali)
Associazioni di utilizzatori
— EUPC (Associazione europea dei trasformatori della plastica)
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(182) Si sono inoltre sentite le parti suddette e quelle che si sono messe in contatto con la Commissione

senza inviare un questionario. Gli esportatori, infine, hanno fornito informazioni e ottenuto audizioni in merito all'interesse della Comunità.

2. Interesse dell'industria comunitaria
(183) Si ricorda che l'industria comunitaria era composta da 11 produttori che occupano circa 1 700

persone per la produzione e le vendite di PET, e che gli indicatori economici dell'industria comunitaria hanno rispecchiato risultati finanziari in diminuzione sia nel 2002 che durante il periodo
dell'inchiesta. Malgrado l'aumento della domanda di PET nella Comunità, l'industria comunitaria non
possiede attualmente la stabilità finanziaria necessaria per investire in nuovi impianti di produzione,
come richiesto dagli utilizzatori.
(184) Dopo l'istituzione nel 2000 dei dazi antidumping sulle importazioni originarie, fra l'altro, di India e

Indonesia, l'industria comunitaria ha dimostrato di poter trarre vantaggio da queste misure, con una
ripresa incoraggiante tra il 2000 el 2001 e un alto livello di investimenti, a riprova della sua attiva
partecipazione al mercato comunitario e della sua sostenibilità. Considerata la situazione finanziaria
prevalente dell'industria comunitaria, è evidente che l'istituzione di dazi antidumping favorirebbe gli
interessi di quest'ultima.

3. Interesse degli importatori indipendenti
(185) Si sono messi in contatto con la Commissione numerosi importatori e un operatore commerciale,

che rappresentano il 26 % delle importazioni dai paesi in questione durante il PI. Secondo loro, l'istituzione dei dazi non è nell'interesse della Comunità, poiché il mercato comunitario ha bisogno delle
importazioni per soddisfare la domanda di PET in aumento nella CE. Limitando le importazioni,
inoltre, si comprometterebbe l'attività degli importatori, con conseguenti rischi occupazionali per
queste società.
(186) Lo scopo dei dazi antidumping è quello di ripristinare un commercio leale, non di vietare le impor-

tazioni o di ostacolare le attività degli importatori della CE. Le misure proposte, quindi, devono
essere fissate a un livello che consenta le importazioni anche in futuro, ma a prezzi non di dumping
o, se inferiori, non pregiudizievoli.
(187) Di conseguenza, visto che le importazioni a prezzi equi potranno comunque entrare nel mercato

comunitario, è probabile che l'attività tradizionale degli importatori continui anche qualora siano
istituiti dazi sulle importazioni in dumping.

4. Interesse dei fornitori
(188) Si ricorda che molti produttori comunitari ricevono le materie prime da società appartenenti a un

gruppo (produttori integrati), mentre solo i fornitori indipendenti dei produttori comunitari sono
stati inclusi nel presente esame.
(189) I due fornitori che hanno collaborato hanno venduto la maggior parte del PTA (mezzo di produ-

zione principale) che non è stato fornito a livello locale, ad esempio dai produttori integrati. Detti
fornitori sono entrambi favorevoli alle procedure. L'istituzione di dazi contro le importazioni in
dumping dai paesi in questione favorirebbe gli interessi dei fornitori, poiché contribuirebbe a mantenere la domanda di materia prima dei produttori comunitari.

5. Interesse degli utilizzatori
5.1 Osservazioni preliminari
(190) Attualmente il PET è utilizzato per lo più per produrre bottiglie per bevande analcoliche e acque

minerali e sorgive, ma serve anche alla fabbricazione di alcuni tipi di fogli e pellicole di plastica. Le
bottiglie di PET sono prodotte in due fasi, per dare loro la voluta resistenza: in un primo momento,
attraverso l'iniezione di PET in stampi, si ottengono dei «preformati»; successivamente i preformati
sono soffiati e trasformati in bottiglie. I preformati sono di facile trasporto, essendo piccoli e densi,
mentre le bottiglie vuote sono fragili e il loro trasporto è molto costoso.
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(191) I mercati dell'acqua minerale e delle bevande analcoliche sono organizzati diversamente per quanto

riguarda l'imbottigliamento.
— I produttori di acque minerali e sorgive sono soggetti a obblighi maggiori per quanto riguarda il
rispetto delle norme sanitarie. La grande maggioranza dei preformati utilizzati dai produttori di
acque minerali è fabbricata in proprio, di solito in laboratori prossimi alle linee di soffiaggio e
d'imbottigliamento.
— I produttori di bevande analcoliche possono acquistare bottiglie soffiate, acquistare preformati e
soffiarli o produrre preformati e soffiare le bottiglie nei loro stabilimenti.
(192) I clienti dell'industria comunitaria, quindi, si dividono in tre categorie principali (le informazioni

sulla quota degli utilizzatori sono state ottenute dal denunziante):
— convertitori di preformati/bottiglie, che rappresentano il 40 % circa del consumo di PET,
— produttori di acque minerali e sorgive, la cui quota nel consumo di PET è del 45 % circa;
— produttori integrati di bevande analcoliche, che rappresentano il 7 % circa del consumo di PET
in termini di acquisti diretti ma costituiscono, indirettamente, il 40 % del consumo attraverso i
convertitori di preformati/bottiglie di cui sopra,
— produttori di fogli/pellicole, che rappresentano l'8 % circa del consumo di PET.

5.2 Convertitori di preformati/bottiglie
(193) I due convertitori che hanno collaborato rappresentano l'11 % circa del consumo di PET, il 10 % del

quale è stato acquistato dall'industria comunitaria mentre l'1 % è stato importato. Per quanto
riguarda il consumo stimato di PET dei convertitori di preformati/bottiglie, le vendite dell'industria
comunitaria alle due società che hanno collaborato rappresentano il 27 % circa delle vendite totali al
settore. Ha collaborato all'inchiesta anche l'Associazione dei convertitori di materie plastiche.
(194) Gli acquisti di PET hanno una notevole incidenza sulle società che hanno collaborato, poiché equi-

valgono al 65 % circa dei loro costi totali.
(195) In linea di massima, le società che hanno collaborato all'inchiesta si sono dette favorevoli all'istitu-

zione di dazi contro le importazioni in dumping, che potrebbe stabilizzare i prezzi e garantire la
disponibilità di vari tipi di PET sul mercato comunitario. L'Associazione dei convertitori di materie
plastiche teme tuttavia che l'aumento dei prezzi del PET sia causa di difficoltà, specialmente per i
50-100 convertitori di piccole e medie dimensioni, e che determinate fasi del processo siano trasferite in paesi terzi le cui esportazioni di PET non sono soggette a dazio, favoriti anche dall'assenza di
dazi antidumping sulle importazioni di preformati nella Comunità.
(196) Concludendo, mentre i due convertitori che hanno collaborato, che dovrebbero rappresentare i prin-

cipali convertitori di preformati, sono globalmente favorevoli all'istituzione di dazi sulle importazioni in dumping, i piccoli-medi convertitori di preformati/bottiglie, rappresentati dall'Associazione
dei convertitori di materie plastiche, si dicono contrari a tale istituzione. Queste posizioni divergenti
non permettono di stabilire se sia nell'interesse dei convertitori di preformati/bottiglie istituire dazi
antidumping.

5.3 Produttori di acque minerali e sorgive
(197) Le tre società che hanno collaborato all'inchiesta rappresentavano il 13,3 % circa del consumo di

PET, di cui il 7,8 % è stato acquistato dall'industria comunitaria mentre il 5,5 % è stato importato.
Per quanto riguarda il PET consumato dai produttori di acque minerali e sorgive, le vendite dell'industria comunitaria alle tre società che hanno collaborato rappresentano il 28 % circa delle vendite
totali a questo settore.
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(198) Pur essendo meno rilevanti che nel caso dei convertitori di preformati/bottiglie, i costi di acquisto

del PET rappresentano comunque il 30 % dei costi di fabbricazione complessivi delle società che
hanno collaborato.
(199) Per le bottiglie da 1,5 litri con un prezzo al dettaglio di 35-50 centesimi (IVA compresa), il costo del

PET equivale a soli 3 centesimi (6-10 %) del prezzo.
(200) Uno dei produttori di acque minerali si è dichiarato nettamente contrario a qualsiasi misura, mentre

gli altri due si sono detti favorevoli, in linea di massima, all'istituzione di dazi contro le importazioni
in dumping, a condizione che sia mantenuta una disponibilità di PET qualitativamente accettabile,
riconoscendo che l'industria comunitaria deve investire in nuovi impianti di produzione.
(201) Tutti i produttori temono nondimeno che, vista la posizione di forza dei principali dettaglianti, i

produttori di acque minerali e sorgive non siano in grado di ripercuotere i forti aumenti dei prezzi
successivi all'istituzione dei dazi antidumping.
(202) Come si è già detto, il costo al dettaglio del PET rappresenta solo il 6-10 % del prezzo al consuma-

tore, il che significa che una maggiorazione dei prezzi del 10 % farebbe salire il prezzo al consumatore dello 0,6-1,0 %, livello giudicato insufficiente poiché non potrebbe essere assorbito dall'industria
a valle né ripercosso sui dettaglianti o sui consumatori.

5.4 Produttori di bevande analcoliche
(203) Tutti i produttori di bevande analcoliche che hanno collaborato all'inchiesta sono imbottigliatori

non integrati, cioè utilizzatori indiretti che comprano il PET attraverso convertitori di preformati. Se
ci si basa tuttavia sui loro costi relativi ai preformati e sul prezzo medio di un preformato, si deduce
che il loro consumo indiretto di PET è stato inferiore all'1 % del consumo comunitario di PET.
Considerata questa scarsa rappresentatività fra i produttori di bevande analcoliche che hanno collaborato, le opinioni espresse non possono essere giudicate rappresentative di tutti i produttori di
bevande analcoliche.
(204) I tre produttori di bevande analcoliche che hanno collaborato si sono dichiarati globalmente contrari

all'istituzione di dazi poiché temono che, vista la posizione di forza dei principali dettaglianti, i
produttori di bevande analcoliche e sorgive non siano in grado di ripercuotere i forti aumenti dei
prezzi successivi all'istituzione dei dazi antidumping.
(205) Si è già dimostrato che il prezzo del PET rappresenta un costo piuttosto marginale per il consuma-

tore finale: un aumento del PET pari al 10 % fa salire di 0,3 centesimi il prezzo di una bottiglia da
1,5 litri, il che comporta un aumento dello 0,6 % del prezzo di supermercato della bottiglia. Per le
bevande analcoliche in bottiglie da 1,5 litri il cui costo normale di supermercato è di 1 EUR, infatti,
lo stesso aumento del 10 % del PET farebbe salire il prezzo per il consumatore finale solo dello
0,3 %.
(206) Vista l'incidenza marginale dei rincari del PET sul prezzo al dettaglio, si può legittimamente pensare

che gli utilizzatori potranno ripercuotere questo aumento sui dettaglianti e sui consumatori finali.

6. Carenza di PET sul mercato comunitario
(207) Numerose parti interessate temono che, qualora vengano istituiti dazi, l'industria comunitaria non

sia in grado di soddisfare la domanda in aumento di PET, e che sia necessario importare per colmare
il divario tra produzione e consumo.
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(208) Si ricorda che durante il periodo in esame l'industria comunitaria ha aumentato la sua capacità di

produzione del 45 %. Molti produttori comunitari, inoltre, intendono portare la loro capacità da
300 a 400 migliaia di tonnellate. Poiché la stabilità finanziaria costituisce solitamente una condizione preliminare per ottenere risorse finanziarie, qualora vengano istituiti dazi antidumping e si
ripristini la stabilità finanziaria nulla impedisce di pensare che l'industria comunitaria reinvestirà gli
utili in nuovi impianti. Per di più, sono già state formulate osservazioni analoghe nel corso dell'inchiesta da cui sono scaturiti dazi sulle importazioni da India, Indonesia, Repubblica di Corea,
Malaysia, Taiwan e Thailandia. Poiché l'inchiesta attuale ha dimostrato che l'istituzione di dazi antidumping a seguito dell'inchiesta precedente non aveva causato problemi di approvvigionamento, è
molto probabile che ciò si verifichi anche nel caso in oggetto, come confermano del resto le spiegazioni di cui al prossimo punto.
(209) Come si è già detto, inoltre, anche qualora fossero istituiti dazi antidumping le importazioni a prezzi

equi potrebbero comunque entrare nel mercato comunitario per colmare il divario tra produzione e
consumo comunitario, garantendo quindi una sana concorrenza. Per di più, il livello dei dazi antidumping proposti non è tale da escludere le importazioni dai paesi in questione perché non redditizie dal punto di vista commerciale.

7. Conclusione relativa all'interesse della Comunità
(210) È evidente che l'istituzione di dazi contro le importazioni di PET originario dei paesi in questione

favorirebbe gli interessi dell'industria comunitaria. Come dichiarato dai fornitori nel corso dell'inchiesta, inoltre, sarebbe anche nel loro interesse disporre di un mercato sano per il PET a cui
possano procurare la loro materia prima. Alcuni dei principali utilizzatori, infine, si sono detti favorevoli all'istituzione di dazi contro le importazioni in dumping se ciò può comportare un aumento
della capacità di produzione nella CE. Gli interessi di altri utilizzatori e degli importatori non alterano questo quadro positivo.
(211) In considerazione di quanto precede, si conclude che non esistono motivi validi per non istituire

dazi antidumping sulle importazioni di PET originario dei paesi in questione.

F. PROPOSTA DI ISTITUZIONE DI DAZI ANTIDUMPING PROVVISORI

1. Livello di eliminazione del pregiudizio
(212) Alla luce delle conclusioni provvisorie raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, alla causa del

pregiudizio e all'interesse della Comunità, si ritiene opportuno istituire dazi antidumping provvisori
onde impedire che le importazioni in dumping arrechino ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.
(213) Per stabilire il livello dei dazi provvisori si è tenuto conto sia del margine di dumping accertato che

dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
(214) Le misure provvisorie dovrebbero essere di entità sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato dalle

importazioni in questione senza tuttavia superare il margine di dumping rilevato. Nel calcolare l'aliquota del dazio necessaria ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping si è ritenuto che le
misure dovessero essere tali da consentire all'industria comunitaria di coprire i costi di produzione e
di ottenere complessivamente un utile al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente realizzato da un'azienda di questo tipo operante nel settore in normali condizioni di
concorrenza, cioè in assenza di importazioni in dumping, sulle vendite del prodotto simile nella
Comunità. Per questo calcolo si è utilizzato un margine di utile al lordo delle imposte pari al 7 % del
fatturato, che equivale a quello considerato necessario per garantire l'efficienza dell'industria nel
precedente procedimento contro India, Indonesia, Malaysia, Repubblica di Corea, Taiwan e Thailandia (1). Su tale base è stato calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria comunitaria, ottenuto sommando i costi di produzione al summenzionato margine di utile del
7 %.
(1) GU L 199 del 5.8.2000, pag. 48.
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(215) Il livello dell'aumento dei prezzi necessario è stato quindi stabilito in base a un confronto tra il

prezzo all'importazione medio ponderato, utilizzato per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, e il
prezzo medio non pregiudizievole. Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse in
percentuale del valore medio cif all'importazione. In tutti i casi le differenze sono risultate superiori
al margine di dumping accertato.
2. Dazi provvisori
(216) Sulla scorta di quanto precede, si ritiene che i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere istituiti

al livello del margine di dumping accertato, senza però superare il margine di pregiudizio di cui
sopra, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.
(217) Le aliquote del dazio antidumping applicabili individualmente ad alcune società, indicate nel

presente regolamento, sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante tale inchiesta per le società interessate. Tali aliquote
di dazio (contrapposte al dazio per paese, applicabile a «tutte le altre società») sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle
società, ovvero dalle specifiche persone giuridiche, delle quali viene fatta menzione. Le importazioni
di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società il cui nome e indirizzo non compaiano espressamente
nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e saranno soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
(218) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio

in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità
produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (1) con tutte le
informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della
società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione collegati, ad esempio, al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive
o di vendita. Se del caso, si modificherà il regolamento aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.
(219) Il fatto che i prezzi del PET possono variare seguendo le fluttuazioni dei prezzi del petrolio grezzo

non deve comportare l'istituzione di un dazio più elevato. Si è pertanto ritenuto opportuno dare al
dazio la forma di un importo specifico per tonnellata. Tali importi sono ottenuti applicando l'aliquota del dazio antidumping ai prezzi cif all'esportazione utilizzati per il calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio durante il periodo dell'inchiesta.
(220) Si propongono pertanto i seguenti dazi antidumping:
Paese

Australia

RPC

Margine di eliminazione del pregiudizio

Margine di dumping

Aliquota del dazio antidumping

Dazio antidumping
proposto

Leading Synthetics Pty Ltd

19,3 %

8,6 %

8,6 %

72 EUR/t

Novapex Australia Pty Ltd

24,9 %

17,6 %

17,6 %

141 EUR/t

Tutte le altre società

24,9 %

17,6 %

17,6 %

141 EUR/t

Sinopec Yizheng Chemical Fibre
Company Ltd

28,9 %

23,2 %

23,2 %

180 EUR/t

Changzhou Worldbest Radici Co.
Ltd

29,4 %

17,4 %

17,4 %

137 EUR/t

Jiangyin Xingye Plastic Co. Ltd

23,9 %

21,0 %

21,0 %

172 EUR/t

Far Eastern Industries Shanghai Ltd

21,2 %

12,6 %

12,6 %

106 EUR/t

Yuhua Polyester Co. Ltd. di Zhuhai

28,9 %

23,2 %

23,2 %

188 EUR/t

Jiangyin Chengsheng New Packing
Material Co. Ltd.

30,9 %

29,5 %

29,5 %

230 EUR/t

Società

(1) Commissione europea
Direzione generale «Commercio»
Direzione B
Ufficio J-79 5/16
B-1049 Bruxelles
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Margine di eliminazione del pregiudizio

Margine di dumping

Aliquota del dazio antidumping

Dazio antidumping
proposto

Guangdong Kaiping Polyester
Enterprises Group Co. e Guangdong Kaiping Chunhui Co. Ltd

28,9 %

23,2 %

23,2 %

191 EUR/t

Wuliangye Group Push Co. Ltd

28,9 %

23,2 %

23,2 %

179 EUR/t

Hubei Changfeng Chemical Fibres
Industry Co. Ltd

27,4 %

18,1 %

18,1 %

144 EUR/t

Tutte le altre società

28,9 %

23,2 %

23,2 %

183 EUR/t

Gatron (Industries) Ltd

21,8 %

14,8 %

14,8 %

128 EUR/t

Novatex Ltd

21,8 %

14,8 %

14,8 %

128 EUR/t

Tutte le altre società

21,8 %

14,8 %

14,8 %

128 EUR/t

Paese

Società

Pakistan

L 52/33

G. DISPOSIZIONI FINALI
(221) Ai fini di una buona gestione, è necessario fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si

sono manifestate entro il termine specificato nell'avviso di apertura possano presentare le proprie
osservazioni per iscritto e chiedere un'audizione. Va inoltre precisato che tutte le conclusioni relative
all'istituzione dei dazi elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere
riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
1.
È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di poli(etilentereftalato) avente un
coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, in conformità della norma ISO 1628-5, classificato al
codice NC 3907 60 20 e originario dell'Australia, della Repubblica popolare cinese e del Pakistan.
2.
Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria
per i prodotti fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti:
Paese

Australia

RPC

Dazio antidumping
(EUR/t)

Codice addizionale TARIC

Leading Synthetics Pty Ltd

72

A503

Novapex Australia Pty Ltd

141

A504

Tutte le altre società

141

A999

Sinopec Yizheng Chemical Fibre
Company Ltd

180

A505

Changzhou Worldbest Radici Co.
Ltd

137

A506

Jiangyin Xingye Plastic Co. Ltd

172

A507

Far Eastern Industries Shanghai Ltd

106

A508

Yuhua Polyester
Zhuhai

of

188

A509

Jiangyin Chengsheng New Packing
Material Co. Ltd

230

A510

Società

Co.

Ltd.
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Dazio antidumping
(EUR/t)

Codice addizionale TARIC

Guangdong Kaiping Polyester
Enterprises Group Co. and Guangdong Kaiping Chunhui Co. Ltd

191

A511

Wuliangye Group Push Co. Ltd

179

A512

Hubei Changfeng Chemical Fibres
Industry Co. Ltd

144

A513

Tutte le altre società

183

A999

Gatron (Industries) Ltd

128

A514

Novatex Ltd

128

A515

Tutte le altre società

128

A999

Paese

Pakistan

21.2.2004

Società

3.
Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo
effettivamente pagato o pagabile venga calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore
in dogana ai sensi dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio
1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (1) l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base degli importi
indicati nel paragrafo 2, è ridotto di una percentuale corrispondente all'adeguamento del prezzo effettivamente pagato o pagabile.
4.

Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

5.
L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla
costituzione di una garanzia, pari all'importo del dazio provvisorio.
Articolo 2
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente
regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla data di entrata
in vigore dello stesso.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2004.
Per la Commissione
Pascal LAMY

Membro della Commissione

(1) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
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REGOLAMENTO (CE) N. 307/2004 DELLA COMMISSIONE
del 20 febbraio 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 1520/2000 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati
sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione
relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo e che
definisce misure speciali per taluni titoli di restituzione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

materia dovranno, in caso di dubbio, prendere in considerazione in particolare i documenti di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89 del
Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da
parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano
nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo
di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che
abroga la direttiva 77/435/CEE (5), senza che ciò pregiudichi l'applicazione delle altre disposizioni di detto regolamento.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6
dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute
dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare il
primo comma dell'articolo 8, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

Ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1520/
2000 della Commissione (2), devono essere apportati a
tale regolamento gli adeguamenti imposti da modifiche
della nomenclatura combinata e al suo allegato B gli
adeguamenti necessari a mantenere la concordanza con i
rispettivi allegati dei regolamenti di cui all'articolo 1,
paragrafo 1.
Il regolamento (CE) n. 1789/2003 della Commissione,
dell'11 settembre 2003, che modifica l'allegato I del
regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla
nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale
comune (3) ha introdotto modifiche della nomenclatura
combinata per alcune merci. Inoltre, l'allegato V del
regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19
giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dello zucchero (4) stabilisce che dal 1o
febbraio 2004 non sono concesse restituzioni all'esportazione per il componente «zucchero» dei lieviti vivi.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1520/2000 va pertanto aggiornato per tener conto di queste modifiche.

(4)

Con l'entrata in vigore del presente regolamento il
componente «zucchero» dei lieviti attivi per la quale gli
operatori abbiano richiesto titoli di restituzione a norma
del regolamento (CE) n. 1520/2000 non è più ammesso
a beneficiare di restituzioni quando esportato verso paesi
terzi.

(5)

È opportuno consentire la riduzione dei titoli di restituzione e la liberazione proporzionale delle relative
garanzie nei casi in cui gli operatori possano provare in
modo soddisfacente alle competenti autorità nazionali
che le loro richieste di restituzione hanno risentito
dell'entrata in vigore del presente regolamento.

(6)

Nel valutare le richieste di riduzione dei titoli di restituzione e di liberazione proporzionale delle relative
garanzie le rispettive autorità nazionali competenti in

(1) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del
25.11.2000, pag. 5).
2
( ) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 740/2003 (GU L 106 del 29.4.2003, pag.
12).
(3) GU L 281 del 30.10.2003, pag. 1.
(4) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 39/2004 (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(7)

Per ragioni amministrative è opportuno disporre che le
richieste di riduzione dei titoli di restituzione e di liberazione proporzionale delle relative garanzie vengano
presentate in tempi brevi e che gli importi di cui si è
accettata la riduzione vengano notificati alla Commissione in tempo utile per poter rientrare nei calcoli volti a
determinare la somma per la quale verranno rilasciati
titoli di restituzione utilizzabili dal 1o aprile 2004 a
norma del regolamento (CE) 1520/2000.

(8)

Poiché le modifiche della nomenclatura combinata introdotte dal regolamento (CE) n. 1789/2003 e le modifiche
stabilite dal regolamento (CE) n. 39/2004 sono applicabili a decorrere rispettivamente dal 1o gennaio 2004 e
dal 1o febbraio 2004, le modifiche di cui al presente
regolamento sono applicabili a decorrere dalle stesse
date.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del comitato dei problemi orizzontali relativi
agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti
nell'allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Nel regolamento (CE) n. 1520/2000 l'allegato B è modificato
come segue:
a) nella riga che inizia con «1905 90 40 a 1905 90 90», nella
colonna 1 tale voce è sostituita da:
«1905 90 45 a 1905 90 90»;
b) nella riga che nella colonna 1 inizia con «2102 10 31 e
2102 10 39», nella colonna 6 è soppressa la «X».
(5) GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 2154/2002 (GU L 328 del
5.12.2002, pag. 4).
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Articolo 2
1.
I titoli di restituzione rilasciati a norma del regolamento
(CE) n. 1520/2000 in relazione alle esportazioni di prodotti
agricoli per i quali le restituzioni all'esportazione sono state
abolite in virtù della lettera b) dell'articolo 1 del presente regolamento possono, su richiesta della parte interessata, usufruire
di riduzioni qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti
condizioni:
a) i titoli di restituzione devono essere stati richiesti prima
della data di entrata in vigore del presente regolamento;
b) la validità dei titoli giunge a termine dopo la data di entrata
in vigore del presente regolamento.
2.
Il titolo è ridotto dell'importo per il quale la parte interessata si trova nell'impossibilità di richiedere una restituzione
all'esportazione in seguito all'entrata in vigore della modifica di
cui alla lettera b) dell'articolo 1, come comprovato con soddisfazione dell'autorità competente nazionale.
In caso di dubbio, nell'effettuare la loro valutazione le autorità
competenti fanno riferimento in particolare ai documenti
commerciali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento
(CEE) n. 4045/89.

21.2.2004

3. La pertinente garanzia è liberata in proporzione alla riduzione in questione.
Articolo 3
1. Per poter essere prese in considerazione a norma dell'articolo 2 le richieste devono pervenire alle autorità competenti
tassativamente entro il 7 marzo 2004.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 14
marzo 2004 gli importi per i quali sono state accettate riduzioni in forza dell'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento. Gli importi notificati sono presi in considerazione ai
fini della determinazione dell'importo per il quale sono rilasciati
titoli di restituzione utilizzabili dal 1o aprile 2004 a norma
dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n.
1520/2000.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1, lettera a), è applicabile a decorrere dal 1o gennaio
2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2004.
Per la Commissione
Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione
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REGOLAMENTO (CE) N. 308/2004 DELLA COMMISSIONE
del 20 febbraio 2004
relativo alla ridistribuzione dei quantitativi non utilizzati dei contingenti quantitativi applicabili
nel 2003 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(8)

È opportuno che i quantitativi ridistribuiti in base al
presente regolamento siano suddivisi secondo gli stessi
criteri utilizzati per la ripartizione dei contingenti del
2003.

(9)

È necessario semplificare le formalità che devono essere
espletate dagli importatori tradizionali già titolari di
licenze d'importazione rilasciate al momento della ripartizione dei contingenti comunitari del 2004. Le competenti autorità amministrative già dispongono dei giustificativi richiesti per quanto concerne le importazioni
realizzate nel 1998 o nel 1999 per ciascuno degli
importatori tradizionali. È pertanto sufficiente che tali
importatori presentino, insieme alla nuova domanda di
licenza, una copia della licenza precedente.

(10)

Quanto alla ripartizione della parte del contingente riservata agli importatori non tradizionali, occorre adottare le
misure necessarie a garantire le migliori condizioni di
ripartizione per un'utilizzazione ottimale dei contingenti.
A tal fine è opportuno prevedere che tali parti siano
ripartite proporzionalmente ai quantitativi richiesti, sulla
base di un esame simultaneo delle domande di licenze
d'importazione effettivamente presentate, e che l'accesso
a tale parte sia concesso solo agli importatori che
possono dimostrare di avere ottenuto e utilizzato a
concorrenza almeno dell'80 % una licenza d'importazione per il prodotto considerato nel corso dell'anno
contingentale 2003. Appare inoltre necessario limitare
ad un volume o valore predeterminato l'importo che
ciascun importatore non tradizionale può richiedere.

(11)

Ai fini della ripartizione dei contingenti, è opportuno
fissare un termine per la presentazione delle domande di
licenza da parte degli importatori.

(12)

Ai fini dell'utilizzazione ottimale dei contingenti, le
domande di licenza relative a importazioni di calzature
devono specificare, nel caso in cui i contingenti si riferiscano a più codici NC, i quantitativi richiesti per ciascun
codice.

(13)

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione
le informazioni relative alle domande di licenza d'importazione ricevute, secondo le modalità di cui all'articolo 8,
del regolamento (CE) n. 520/94. Le informazioni relative
alle importazioni precedenti degli importatori tradizionali devono essere espresse nell'unità del contingente
interessato.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo
1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria
di gestione dei contingenti quantitativi (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 5, e gli articoli 14 e 24,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio, del 3
marzo 2003, relativo ad un meccanismo transitorio di
salvaguardia specifico per prodotto e che modifica il
regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune
applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (2), ha
instaurato contingenti quantitativi annui nei confronti di
taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese
di cui all'allegato I del medesimo regolamento. A tali
contingenti sono applicabili le disposizioni del regolamento (CE) n. 520/94.

(2)

La Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 738/
94 (3), che stabilisce le disposizioni generali d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94. Tali disposizioni
si applicano alla gestione dei contingenti suindicati, fatto
salvo il disposto del presente regolamento.

(3)

In conformità dell'articolo 20 del regolamento (CE) n.
520/94, le autorità competenti degli Stati membri hanno
comunicato alla Commissione i quantitativi dei contingenti applicabili nel 2003, attribuiti, ma non utilizzati.

(4)

Non è stato possibile ridistribuire tali quantitativi non
utilizzati entro termini che ne consentissero l'utilizzo
prima della fine dell'anno contingentale 2003.

(5)

In seguito all'esame dei dati comunicati per ognuno dei
prodotti di cui trattasi, si è ritenuto opportuno ridistribuire nel 2004 i quantitativi non utilizzati nel corso
dell'anno contingentale 2003, a concorrenza dei quantitativi indicati nell'allegato I del presente regolamento.

(6)

(7)

Esaminati i diversi metodi di gestione previsti dal regolamento (CE) n. 520/94, si è ritenuto opportuno adottare
il metodo basato sulla presa in considerazione delle
correnti commerciali tradizionali. Secondo detto metodo,
le frazioni di contingente sono divise in due parti, una
riservata agli importatori tradizionali e l'altra agli altri
richiedenti.
Questo metodo risulta il più adatto a garantire agli
importatori comunitari interessati la continuità delle attività commerciali e ad evitare perturbazioni delle correnti
commerciali.

(1) GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag.
1).
(2) GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1985/2003 (GU L 295 del 13.11.2003, pag. 43).
(3) GU L 87 del 31.3.1994, pag. 47. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 983/96 (GU L 131 dell'1.6.1996, pag. 47).

L 52/38

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IT

(14)

In considerazione del fatto che il regime di contingentamento scade il 31 dicembre 2004, la data di scadenza
delle licenze d'importazione di ridistribuzione è fissata al
31 dicembre 2004.

(15)

Le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato di gestione dei contingenti istituito dall'articolo 22, del regolamento (CE) n.
520/94,

21.2.2004

la quale il richiedente non è legato ad alcun altro operatore che abbia presentato una domanda per la parte in
questione riservata ad importatori non tradizionali.
Articolo 3
Le domande di licenza d'importazione sono presentate alle
autorità competenti di cui all'allegato IV del presente regolamento, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
fino alle ore 15, ora di Bruxelles, del 10 marzo 2004.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 4
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce le disposizioni specifiche relative alla ridistribuzione nel 2004 dei quantitativi non utilizzati
nell'anno contingentale 2003 dei contingenti quantitativi di cui
al regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio.
I quantitativi non utilizzati nell'anno contingentale 2003 sono
ridistribuiti a concorrenza dei volumi o dei valori indicati
nell'allegato I del presente regolamento.
Il regolamento (CE) n. 738/94 si applica fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento.

Articolo 2
1.
I contingenti quantitativi di cui all'articolo 1 vengono
ripartiti secondo il metodo basato sulla presa in considerazione
delle correnti commerciali tradizionali, di cui all'articolo 2,
paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 520/94.
2.
La parte di ciascun contingente quantitativo riservata
rispettivamente agli importatori tradizionali e agli importatori
non tradizionali è specificata nell'allegato II del presente regolamento.
3. a) La parte riservata agli importatori non tradizionali dev'essere assegnata applicando il metodo di ripartizione
proporzionale ai quantitativi richiesti e la quantità che
può essere richiesta da ciascun importatore non può
superare quella indicata nell'allegato III. Sono autorizzati
a presentare una domanda di licenza d'importazione solo
gli importatori che possono dimostrare di avere importato almeno l'80 % del volume del prodotto per il quale
era stata loro accordata una licenza d'importazione in
base al regolamento (CE) n. 2077/2002 della Commissione (1).
b) Gli operatori ritenuti essere persone legate ai sensi
dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (2)
possono presentare un'unica domanda di licenza per la
parte di contingente riservata agli importatori non tradizionali concernente le merci descritte nella domanda.
Oltre alla dichiarazione richiesta dall'articolo 3, paragrafo
2, lettera g), del regolamento (CE) n. 738/94, la domanda
di licenza concernente la parte riservata agli importatori
non tradizionali deve recare una dichiarazione secondo
(1) GU L 319 del 23.11.2002, pag. 12.
(2) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

1. Sono considerati importatori tradizionali ai fini della
partecipazione alla parte di ciascun contingente a questi riservata coloro i quali possano comprovare di aver effettuato
importazioni nell'anno civile 1998 o 1999.
2. I giustificativi di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n.
520/94 devono fare riferimento all'immissione in libera pratica
nel corso dell'anno civile 1998 o 1999, come indicato dall'importatore, di prodotti originari della Repubblica popolare cinese
inclusi nel contingente quantitativo cui si riferisce la domanda
di licenza.
3. Invece dei documenti di cui al primo trattino dell'articolo
7 del regolamento (CE) n. 520/94, il richiedente può allegare
alla domanda di licenza un giustificativo, redatto e certificato
dalle competenti autorità nazionali sulla base dei dati doganali
disponibili, delle importazioni del prodotto interessato effettuate nell'anno civile 1998 o 1999 dallo stesso richiedente o, se
del caso, dall'operatore di cui questi ha ripreso l'attività.
Il richiedente già titolare di una licenza d'importazione emessa
per il 2004 a norma del regolamento (CE) n. 1956/2003 della
Commissione (3) o a norma del regolamento (CE) n. 215/2004
della Commissione (4) per il prodotto cui si riferisce la domanda
di licenza può allegare alla domanda una copia della licenza
precedente. In tal caso, il richiedente deve indicare nella
domanda di licenza il quantitativo globale delle importazioni
del prodotto in questione nel periodo di riferimento scelto.
Articolo 5
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non
oltre le ore 10, ora di Bruxelles, del 1o aprile 2004 le informazioni relative al numero e al volume totale delle domande di
licenza d'importazione nonché, per le domande presentate dagli
importatori tradizionali, al volume delle importazioni precedenti realizzate dagli importatori tradizionali nel corso del
periodo di riferimento scelto, di cui all'articolo 4, paragrafo 1,
del presente regolamento.
Articolo 6
Entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento di tutte le informazioni di cui all'articolo 5, la Commissione adotta i criteri quantitativi in base ai quali le autorità nazionali competenti devono
soddisfare le domande degli importatori.
(3) GU L 289 del 7.11.2003, pag. 10.
(4) GU L 36 del 7.2.2004, pag. 10.
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Articolo 7
Le licenze d'importazione sono valide fino al 31 dicembre 2004.
Articolo 8
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2004.
Per la Commissione
Pascal LAMY

Membro della Commissione
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ALLEGATO I
Quantitativi da ridistribuire
Designazione delle merci

Calzature dei codici SA/NC

Codice SA/NC

Quantitativi ridistribuiti

ex 6402 99 (1)

9 720 296 paia

6403 51
6403 59

1 577 200 paia

ex 6403 91 (1)
ex 6403 99 (1)

1 966 283 paia

ex 6404 11 (2)

4 169 083 paia

6404 19 10

10 151 135 paia

Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana, del
codice SA/NC

6911 10

10 983 tonnellate

Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o
da toletta, di ceramica esclusa la porcellana, del codice SA/NC

6912 00

16 565 tonnellate

(1) Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività
sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi,
componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.
(2) Escluse:
a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere
munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
b) le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi,
componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.
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ALLEGATO II
Ripartizione dei contingenti

Designazione delle merci

Calzature dei codici SA/NC

Codice SA/NC

Parte riservata agli
importatori tradizionali
75 %

Parte riservata agli
importatori non
tradizionali 25 %

ex 6402 99 (1)

7 290 222 paia

2 430 074 paia

6403 51
6403 59

1 182 900 paia

394 300 paia

ex 6403 91 (1)
ex 6403 99 (1)

1 474 712 paia

491 571 paia

ex 6404 11 (2)

3 126 812 paia

1 042 271 paia

6404 19 10

7 613 351 paia

2 537 784 paia

Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di
porcellana, del codice SA/NC

6911 10

8 237 tonnellate

2 746 tonnellate

Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed
oggetti di igiene o da toletta, di ceramica
esclusa la porcellana, del codice SA/NC

6912 00

12 424 tonnellate

4 141 tonnellate

(1) Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività
sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi,
componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.
2
( ) Escluse:
a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere
munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
b) le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi,
componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.
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ALLEGATO III
Quantitativo massimo che può essere richiesto da ciascun importatore non tradizionale

Designazione delle merci

Calzature dei codici SA/NC

Codice SA/NC

Quantitativo massimo
predeterminato

ex 6402 99 (1)

5 000 paia

6403 51
6403 59

5 000 paia

ex 6403 91 (1)
ex 6403 99 (1)

5 000 paia

ex 6404 11 (2)

5 000 paia

6404 19 10

5 000 paia

Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana, del
codice SA/NC

6911 10

5 tonnellate

Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o
da toletta, di ceramica esclusa la porcellana, del codice SA/NC

6912 00

5 tonnellate

(1) Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività
sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi,
componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.
(2) Escluse:
a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere
munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
b) le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi,
componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.
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ALLEGATO IV
ELENCO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI NEGLI STATI MEMBRI
1.

BELGIQUE/BELGÏE

7.

Department of Enterprise, Trade and Employment
Licensing Unit, Block C
Earlsfort Centre
Hatch Street
Dublin 2
Ireland
Tel. (353-1) 631 25 41
Fax (353-1) 631 25 62

Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes &
énergie
Administration du Potentiel économique
Politiques d'accès aux marchés, Service Licences
Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en
Energie
Bestuur Economisch Potentieel
Markttoegangsbeleid, Dienst Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60, Rue Général-Leman 60
B-1040 Brussel/Bruxelles
Tél./Tel.: (32-2) 206 58 16
Télécopieur/Fax: (32-2) 230 83 22/231 14 84

2.

8.

DANMARK

9.
DEUTSCHLAND
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29-35
D-65760 Eschborn
Tel. (49) 619 69 08-0
Fax (49) 619 69 42 26/(49) 619 69 08-800

ITALIA
Ministero Attività Produttive
Direzione Generale Politica Commerciale e la Gestione del regime
degli scambi
Div. VII
Viale Boston 25
I-00144 Roma
Tel. (39-6) 599 32 489/(39-6) 599 32 487
Fax (39-6) 592 55 56

Erhvervs- og Boligstyrelsen
Vejlsøvej 29
DK-8600 Silkeborg
Tlf. (45) 35 46 64 30
Fax (45) 35 46 64 01

3.

IRELAND

LUXEMBOURG
Ministère des affaires étrangères
Office des licences
Boîte postale 113
L-2011 Luxembourg
Tel. (352) 22 61 62
Fax (352) 46 61 38

10. NEDERLAND
4.

GREECE
Ministry of Economy & Finance
General Directorate of Policy Planning & Implementation
Directorate of International Economic Issues
1, Kornarou Street
GR-105-63 Athens
Tel.: (30-210) 328-60 31/328 60 32
Fax: (30-210) 328 60 94/328 60 59

Belastingdienst/Douane
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
9700 RD Groningen
Nederland
Tel. (31-50) 523 91 11
Fax (31-50) 523 22 10

11. ÖSTERREICH
5.

ESPAÑA
Ministerio de Economía y Hacienda
Dirección General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana 162
E-28046 Madrid
Tel.: (34) 913 49 38 94/913 49 37 78
Fax: (34) 913 49 38 32/913 49 37 40

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Außenwirtschaftsadministration
Abteilung C2/2
Stubenring 1
A-1011 Wien
Tel. (43-1) 71 10 00
Fax (43-1) 711 00 83 86

12. PORTUGAL
6.

FRANCE
Service des titres du commerce extérieur
8, rue de la Tour-des-Dames
F-75436 Paris Cedex 09
Tél. (33) 155 07 46 69/95
Télécopieur (33) 155 07 48 32/34/35

Ministério das Finanças
Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o
Consumo, Edifício da Alfândega de Lisboa
Largo do Terreiro do Trigo
P-1100 Lisboa
Tel.: (351-21) 881 4263
Fax: (351) -21 881 4261

L 52/44

IT

13. SUOMI
Tullihallitus/Tullstyrelsen
Erottajankatu/Skillnadsgatan 2
FIN-00101 Helsinki/Helsingfors
P./Tel: (358-9) 6141
F. (358-9) 614 28 52
14. SVERIGE
Kommerskollegium
Box 6803
S-113 86 Stockholm
Tfn (46-8) 690 48 00
Fax (46-8) 30 67 59

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
15. UNITED KINGDOM
Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House
West Precinct
Billingham
TS23 2NF
United Kingdom
Tel. (44-1642) 36 43 33/36 43 34
Fax (44-1642) 53 35 57
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REGOLAMENTO (CE) N. 309/2004 DELLA COMMISSIONE
del 20 febbraio 2004
che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1877/2003
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la
fissazione di una restituzione massima all'esportazione
pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato
del riso (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

Il regolamento (CE) n. 1877/2003 della Commissione (2)
ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di
riso.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75
della Commissione (3), la Commissione può, in base alle
offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di
fissare una restituzione massima all'esportazione,
tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è
aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello
della restituzione massima all'esportazione.

In base alle offerte presentate dal 16 al 19 febbraio 2004, è
fissata una restituzione massima pari a 265,00 EUR/t
all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a
destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui
al regolamento (CE) n. 1877/2003.

Articolo 1

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L
62 del 5.3.2002, pag. 27).
(2) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 20.
(3) GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag.
18).
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REGOLAMENTO (CE) N. 310/2004 DELLA COMMISSIONE
del 20 febbraio 2004
relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione
dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1878/2003
(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89, non è
opportuno fissare una sovvenzione massima.

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato
del riso (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del
6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle
spedizioni di riso alla Riunione (2), in particolare l'articolo 9,
paragrafo 1,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento (CE) n. 1878/2003 della Commissione (3)
ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di
riso alla Riunione.

(2)

Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n.
2692/89, la Commissione può, in base alle offerte
presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22
del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar
seguito alla gara.

Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte presentate dal 16 al 19 febbraio
2004 nell'ambito della gara per la sovvenzione alla spedizione
di riso semigreggio a grani lunghi B del codice NC 1006 20 98
a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento
(CE) n. 1878/2003.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L
62 del 5.3.2002, pag. 27).
(2) GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 1453/1999 (GU L 167 del 2.7.1999, pag.
19).
3
( ) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 23.
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REGOLAMENTO (CE) N. 311/2004 DELLA COMMISSIONE
del 20 febbraio 2004
che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di
alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1875/2003
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la
fissazione di una restituzione massima all'esportazione
pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato
del riso (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

Il regolamento (CE) n. 1875/2003 della Commissione (2)
ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di
riso.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75
della Commissione (3), la Commissione può, in base alle
offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di
fissare una restituzione massima all'esportazione,
tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è
aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello
della restituzione massima all'esportazione.

In base alle offerte presentate dal 16 al 19 febbraio 2004, è
fissata una restituzione massima pari a 118,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni
paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n.
1875/2003.

Articolo 1

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L
62 del 5.3.2002, pag. 27).
(2) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 14.
(3) GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag.
27).
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REGOLAMENTO (CE) N. 312/2004 DELLA COMMISSIONE
del 20 febbraio 2004
che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1876/2003
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la
fissazione di una restituzione massima all'esportazione
pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato
del riso (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

Il regolamento (CE) n. 1876/2003 della Commissione (2)
ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di
riso.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75
della Commissione (3), la Commissione può, in base alle
offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di
fissare una restituzione massima all'esportazione,
tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è
aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello
della restituzione massima all'esportazione.

In base alle offerte presentate dal 16 al 19 febbraio 2004, è
fissata una restituzione massima pari a 118,00 EUR/t
all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al
regolamento (CE) n. 1876/2003.

Articolo 1

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L
62 del 5.3.2002, pag. 27).
(2) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 17.
(3) GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag.
18).
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REGOLAMENTO (CE) N. 313/2004 DELLA COMMISSIONE
del 20 febbraio 2004
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative
della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media
delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse
europee rappresentative per un prodotto reso cif a un
porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi
fornitori considerati più rappresentativi per il commercio
internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a
tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato
mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle
differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali
adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 1591/2001.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di
adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1050/2001 del Consiglio (1),
visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22
maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in
particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/
2001, si procede periodicamente alla fissazione del
prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in
base al prezzo del mercato mondiale constatato per il
cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico
riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il
cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non
sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo
2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della
Commissione (3). Recante modalità di applicazione del
regime di aiuti per il cotone. Qualora non sia possibile
stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali
modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo
prezzo fissato.
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/
2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate
caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle

(3)

L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare
il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello
indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui
all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a
29,291 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

(1) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.
(2) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.
(3) GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).
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DIRETTIVA 2004/8/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 febbraio 2004
sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno
dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,

tendenza, dovrebbe aumentare fino al 70 % entro il
2030. La dipendenza dalle importazioni e le quote
crescenti delle importazioni aumentano il rischio di
interruzione o di difficoltà dell'approvvigionamento.
Tuttavia la sicurezza dell'approvvigionamento non
dovrebbe essere intesa unicamente come una questione
di riduzione della dipendenza dalle importazioni e di
potenziamento della produzione interna. La sicurezza
dell'approvvigionamento richiede un'ampia gamma di
iniziative politiche volte, fra l'altro, a diversificare le fonti
e le tecnologie e a migliorare le relazioni internazionali.
Il Libro verde ha inoltre sottolineato che la sicurezza
dell'approvvigionamento è essenziale per uno sviluppo
futuro sostenibile. Esso conclude che l'adozione di nuove
misure per ridurre la domanda energetica è essenziale sia
per ridurre la dipendenza dalle importazioni che per
limitare le emissioni di gas a effetto serra. Nella sua risoluzione del 15 novembre 2001 sul Libro verde (6), il
Parlamento europeo chiede incentivi per incoraggiare il
passaggio a impianti di produzione di energia efficienti,
compresa la produzione combinata di calore ed elettricità.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
visto il parere del Comitato delle regioni (3),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del
trattato (4),
considerando quanto segue:
(1)

Attualmente nella Comunità il potenziale per l'uso della
cogenerazione come mezzo per risparmiare energia è
sottoutilizzato. Considerati i potenziali benefici della
cogenerazione in termini di risparmio di energia
primaria di prevenzione delle perdite di rete e di riduzione delle emissioni, in particolare quelle dei gas a
effetto serra, la promozione della cogenerazione ad alto
rendimento basata su una domanda di calore utile è una
priorità comunitaria. Inoltre, l'uso efficiente dell'energia
di cogenerazione può contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico e alla competitività dell'Unione europea e dei suoi Stati membri. È pertanto necessario adottare misure che consentano di sfruttare meglio
questo potenziale nel quadro del mercato interno dell'energia.

(2)

La direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio (5) stabilisce norme comuni per la generazione,
la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell'energia
elettrica nel mercato interno. In tale contesto, lo
sviluppo della cogenerazione contribuisce ad accrescere
la concorrenza, anche per quanto riguarda nuovi operatori sul mercato.

(3)

Il Libro verde intitolato «Verso una strategia europea per
la sicurezza dell'approvvigionamento energetico»
evidenzia la forte dipendenza dell'Unione europea
dall'approvvigionamento esterno, che rappresenta attualmente il 50 % della domanda e, perdurando l'attuale

(1)
(2)
(3)
(4)

GU C 291 E del 26.11.2002, pag. 182.
GU C 95 del 23.4.2003, pag. 12.
GU C 244 del 10.10.2003, pag. 1.
Parere del Parlamento europeo del 13 maggio 2003 (non ancora
pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio
dell'8 settembre 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2003
(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
5
( ) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37.

(4)

La comunicazione della Commissione «Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile», presentata al
Consiglio europeo di Göteborg il 15 e 16 giugno 2001,
ha indicato nel cambiamento climatico uno dei principali ostacoli allo sviluppo sostenibile e ha sottolineato
l'esigenza di aumentare l'uso di energia pulita e di precisi
interventi per ridurre la domanda energetica.

(5)

L'uso crescente della cogenerazione orientato verso il
risparmio di energia primaria potrebbe costituire un
elemento importante del pacchetto di misure necessarie
per rispettare il protocollo di Kyoto della Convenzione
quadro delle Nazioni unite sul cambiamento climatico, e
di qualsiasi altro pacchetto politico per onorare ulteriori
impegni. Nella comunicazione sull'attuazione della prima
fase del Programma europeo per il cambiamento climatico, la Commissione ha indicato nella promozione della
cogenerazione una delle misure necessarie per ridurre le
emissioni di gas a effetto serra prodotte dal settore energetico, e ha annunciato l'intenzione di presentare nel
2002 una proposta di direttiva sulla promozione della
cogenerazione.

(6)

Nella risoluzione del 25 settembre 2002 sulla comunicazione della Commissione concernente l'attuazione della
prima fase del programma europeo per il cambiamento
climatico (7) il Parlamento europeo accoglie positivamente l'idea di una proposta per potenziare le misure
comunitarie volte a favorire l'utilizzo della cogenerazione e chiede la rapida adozione di una direttiva sulla
promozione della cogenerazione.

(6) GU C 140 E del 13.6.2002, pag. 543.
(7) GU C 273 E del 14.11.2003, pag. 172.

21.2.2004

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

(7)

L'importanza della cogenerazione è stata riconosciuta
anche dalla risoluzione del Consiglio del 18 dicembre
1997 (1) e dalla risoluzione del Parlamento europeo del
15 maggio 1998 (2) relative ad una strategia comunitaria
per promuovere la produzione combinata di calore e di
elettricità.

(8)

Nelle conclusioni del 30 maggio 2000 e del 5 dicembre
2000, il Consiglio ha approvato il piano di azione della
Commissione per migliorare l'efficienza energetica e ha
indicato nella promozione della cogenerazione uno dei
settori di priorità a breve termine. Nella risoluzione del
14 marzo 2001 sul piano di azione per migliorare l'efficienza energetica (3), il Parlamento europeo ha invitato la
Commissione a presentare proposte che stabiliscano
norme comuni per la promozione della cogenerazione,
ove tali proposte siano giustificate da un punto di vista
ambientale.

La direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre
1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (4), la direttiva 2001/80/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di
taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (5) e la direttiva 2000/76/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti (6) sottolineano espressamente la
necessità di valutare il potenziale di cogenerazione dei
nuovi impianti.

(9)

(10)

La direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia (7) richiede agli Stati membri di provvedere affinché per gli edifici nuovi, la cui metratura utile
totale supera i 1 000 m2, sia valutata la fattibilità
tecnica, ambientale ed economica dell'installazione di
sistemi alternativi quali la cogenerazione di calore ed
energia prima dell'inizio dei lavori di costruzione.

(11)

Nella presente direttiva la cogenerazione ad alto rendimento è definita in base al risparmio energetico offerto
dalla produzione combinata rispetto alla produzione
separata di calore e di elettricità. Il risparmio energetico
superiore al 10 % rientra nella «cogenerazione ad alto
rendimento». Per massimizzare il risparmio energetico ed
evitare che tale risparmio vada perduto è necessario
prestare la massima attenzione alle condizioni di esercizio delle unità di cogenerazione.

(12)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Nel contesto della valutazione del risparmio di energia
primaria è importante tener conto della situazione degli
Stati membri in cui la maggior parte del consumo di
elettricità è coperta dalle importazioni.

GU C 4 dell'8.1.1998, pag. 1.
GU C 167 dell'1.6.1998, pag. 308.
GU C 343 del 5.12.2001, pag. 190.
GU C 257 del 10.10.1996, pag. 26.
GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1.
GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.
GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65.
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(13)

Ai fini di trasparenza è importante adottare una definizione di base armonizzata della cogenerazione. Laddove
gli impianti di cogenerazione sono attrezzati per
produrre separatamente elettricità o calore, tale produzione non dovrebbe essere identificata come cogenerazione ai fini del rilascio di una garanzia d'origine e ai fini
statistici.

(14)

Per garantire che il sostegno alla cogenerazione nell'ambito della presente direttiva si basi sulla domanda di
calore utile e sul risparmio di energia primaria, è necessario fissare criteri per determinare e valutare l'efficienza
energetica della cogenerazione identificata sulla base
della definizione comune.

(15)

L'obiettivo generale della presente direttiva dovrebbe
essere quello di adottare un metodo armonizzato per il
calcolo di elettricità da cogenerazione e le linee guida
necessarie per la sua applicazione, tenuto conto di metodologie come quelle attualmente in via di sviluppo
nell'ambito delle organizzazioni europee di normazione.
Tale metodo dovrebbe essere adattabile per tener conto
del progresso tecnico. L'applicazione dei calcoli di cui
agli allegati II e III alle unità di micro-cogenerazione
potrebbe essere basata, conformemente al principio di
proporzionalità, su valori risultanti da una serie di prove
di conformità, certificate da un organismo competente
indipendente.

(16)

Le definizioni di cogenerazione e di cogenerazione ad
alto rendimento usate nella presente direttiva non
pregiudicano l'uso di definizioni diverse nelle legislazioni
nazionali, per finalità differenti da quelle stabilite nella
presente direttiva. È opportuno avvalersi inoltre delle
pertinenti definizioni contenute nella direttiva 2003/54/
CE e nella direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (8).

(17)

La misurazione del rendimento di calore utile nel punto
di produzione dell'impianto di cogenerazione evidenzia
la necessità di assicurare che i vantaggi del calore utile
prodotto dalla cogenerazione non vadano dispersi a
causa delle perdite elevate di calore nelle reti di distribuzione.

(18)

Il rapporto energia/calore è una caratteristica tecnica che
deve essere definita per calcolare la quantità di elettricità
da cogenerazione.

(19)

Ai fini della presente direttiva la definizione di «unità di
cogenerazione» può includere anche gli impianti in cui
può essere generata solo energia elettrica o solo energia
termica, quali le unità di alimentazione ausiliaria e le
unità di post-combustione. La produzione di tali
impianti non dovrebbe essere considerata cogenerazione
ai fini del rilascio di una garanzia di origine a fini statistici.

(8) GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33.

L 52/52

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

(20)

La definizione di «piccola cogenerazione» comprende, tra
l'altro, le unità di microcogenerazione e le unità di cogenerazione distribuite, come quelle che riforniscono zone
isolate o soddisfano domande limitate di tipo abitativo,
commerciale o industriale.

(21)

Per aumentare la trasparenza a favore dei consumatori
nella scelta fra l'elettricità di cogenerazione e l'elettricità
prodotta con altre tecniche, è necessario assicurare, in
base a valori di rendimento di riferimento armonizzati,
che possa essere garantita l'origine della cogenerazione
ad alto rendimento. I regimi di garanzia d'origine non
implicano di per sé il diritto di beneficiare dei meccanismi nazionali di sostegno.

(22)

È importante che la garanzia di origine possa coprire
tutte le forme di elettricità prodotta da cogenerazione ad
alto rendimento. È importante operare una chiara distinzione tra le garanzie di origine e i certificati scambiabili.

(23)

(24)

Per garantire una maggiore penetrazione sul mercato
della cogenerazione a medio termine, è opportuno che
tutti gli Stati membri adottino e pubblichino una relazione che analizza il potenziale nazionale di cogenerazione ad alto rendimento, corredandola di un'analisi
distinta degli ostacoli alla cogenerazione e dei provvedimenti adottati per garantire l'affidabilità del sistema di
garanzia.
Il sostegno pubblico dovrebbe essere coerente con le
disposizioni degli orientamenti comunitari sugli aiuti di
Stato a favore della tutela ambientale (1), anche per
quanto riguarda il non cumulo degli aiuti. Tali orientamenti consentono attualmente alcuni tipi di sostegno
pubblico se può essere dimostrato che le misure di
sostegno sono positive per la tutela dell'ambiente a causa
del rendimento di conversione particolarmente elevato,
in quanto le misure permetteranno di ridurre i consumi
di energia o in quanto il processo produttivo sarà meno
nocivo per l'ambiente. Tale sostegno sarà necessario in
alcuni casi per sfruttare ulteriormente il potenziale di
cogenerazione e tener conto, in particolare, della necessità di internalizzare i costi esterni.

(25)

I regimi di sostegno pubblico alla promozione della
cogenerazione dovrebbero incentrarsi principalmente sul
sostegno alla cogenerazione basata su una domanda
economicamente giustificabile di calore e raffreddamento.

(26)

Gli Stati membri applicano vari meccanismi di sostegno
alla cogenerazione a livello nazionale, fra cui gli aiuti
agli investimenti, le esenzioni o le riduzioni fiscali, i
certificati «verdi» e regimi di sostegno diretto ai prezzi.
Un importante mezzo per conseguire l'obiettivo della
presente direttiva consiste nel garantire il buon funzionamento di questi meccanismi fino all'introduzione di un
quadro comunitario armonizzato allo scopo di mantenere la fiducia degli investitori. La Commissione sorveglierà la situazione e riferirà sulle esperienze acquisite
nell'applicazione dei regimi nazionali di sostegno.

(1) GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.
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(27)

Per la trasmissione e la distribuzione di elettricità
prodotta mediante cogenerazione ad alto rendimento si
dovrebbero applicare le disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 5, della direttiva 2001/77/CE e le pertinenti
disposizioni della direttiva 2003/54/CE. Finché il produttore mediante cogenerazione è un cliente ammissibile in
conformità alla legislazione nazionale, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2003/54/CE, le
tariffe legate all'acquisto di elettricità supplementare,
talvolta necessaria ai produttori mediante cogenerazione,
dovrebbero essere stabilite secondo criteri obiettivi,
trasparenti e non discriminatori. Soprattutto per le unità
di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione l'accesso alla rete dell'elettricità prodotta mediante cogenerazione ad alto rendimento può essere agevolato, previa
notifica alla Commissione.

(28)

In generale è poco probabile che le unità di cogenerazione fino a 400 kW che rientrano nelle definizioni di
cui alla direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio
1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove
caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili
liquidi o gassosi (2) soddisfino i requisiti di rendimento
minimo in essa previste, e dovrebbero pertanto essere
escluse da tale direttiva.

(29)

Si dovrebbe tenere conto della struttura specifica del
settore della cogenerazione, che comprende molti
produttori di piccole e medie dimensioni, soprattutto in
sede di revisione delle procedure amministrative per
ottenere l'autorizzazione a sviluppare capacità di cogenerazione.

(30)

Nell'ambito della finalità della presente direttiva di creare
un quadro per promuovere la cogenerazione è importante sottolineare la necessità di un contesto economico
e amministrativo stabile per gli investimenti in nuovi
impianti di cogenerazione. Gli Stati membri dovrebbero
dunque essere incoraggiati a far fronte a tale necessità
mediante l'elaborazione di regimi di sostegno della
durata di almeno 4 anni, evitando frequenti cambiamenti
nelle procedure amministrative ecc. Gli Stati membri
inoltre dovrebbero essere incoraggiati ad assicurare che i
regimi di sostegno pubblico rispettino il principio di
soppressione graduale del sostegno.

(31)

Il rendimento e la sostenibilità complessivi della cogenerazione dipendono da molti fattori quali la tecnologia
utilizzata, i tipi di combustibile, le curve di carico, la
dimensione delle unità e le proprietà del calore. Per
ragioni pratiche e considerando che l'uso della produzione termica per finalità differenti richiede differenti
livelli di temperatura del calore, e che questa e altre differenze influiscono sui livelli di rendimento della cogenerazione, quest'ultima potrebbe essere distinta in tre
classi: «cogenerazione industriale», «cogenerazione per
riscaldamento» e «cogenerazione in agricoltura».

(2) GU L 167 del 22.6.1992, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).
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Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità stabiliti nell'articolo 5 del trattato, i principi
generali che forniscono un quadro per promuovere la
cogenerazione nel mercato interno dell'energia dovrebbero essere fissati a livello comunitario, ma la realizzazione pratica dovrebbe essere lasciata agli Stati membri,
consentendo quindi a ciascuno Stato membro di
scegliere il regime più adatto alla propria particolare
situazione. La presente direttiva si limita esclusivamente
al minimo necessario per raggiungere questi obiettivi e
non va oltre quanto necessario a tal fine.
Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per
l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione (1),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Scopo
La presente direttiva intende accrescere l'efficienza energetica e
migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento creando un
quadro per la promozione e lo sviluppo della cogenerazione ad
alto rendimento di calore ed energia, basata sulla domanda di
calore utile e sul risparmio di energia primaria, nel mercato
interno, tenendo conto delle specifiche situazioni nazionali, in
particolare riguardo alle condizioni climatiche e alle condizioni
economiche.
Articolo 2
Ambito di applicazione
La presente direttiva si applica alla cogenerazione come definita
all'articolo 3 e alle tecnologie di cogenerazione di cui all'allegato I.
Articolo 3
Definizioni
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e) «elettricità di riserva»: l'elettricità fornita dalla rete di elettricità in caso di interruzione o perturbazione del processo di
cogenerazione, compresi i periodi di manutenzione;
f) «elettricità di complemento»: l'elettricità fornita dalla rete di
elettricità quando la domanda di elettricità è superiore alla
produzione elettrica del processo di cogenerazione;
g) «rendimento complessivo»: la somma annua della produzione di elettricità e di energia meccanica e della produzione termica utile divisa per il combustibile di alimentazione usato per il calore prodotto in un processo di cogenerazione e per la produzione lorda di elettricità e di energia
meccanica;
h) «rendimento»: il rendimento calcolato sulla base del «potere
calorifico netto» dei combustibili (anche «potere calorifico
inferiore»);
i) «cogenerazione ad alto rendimento»: la cogenerazione
conforme ai criteri indicati nell'allegato III);
j) «valore di rendimento di riferimento per la produzione
separata»: il rendimento delle produzioni separate alternative di calore e di elettricità che il processo di cogenerazione è destinato a sostituire;
k) «rapporto energia/calore»: il rapporto tra elettricità da cogenerazione e calore utile durante il funzionamento in pieno
regime di cogenerazione usando dati operativi dell'unità
specifica;
l) «unità di cogenerazione»: un'unità che può operare in cogenerazione;
m) «unità di micro-cogenerazione»: un'unità di cogenerazione
con una capacità massima inferiore a 50 kWe;
n) «piccola cogenerazione»: le unità di cogenerazione con una
capacità installata inferiore a 1Mwe;
o) «produzione mediante cogenerazione»: la somma dell'elettricità e energia meccanica e del calore utile prodotti
mediante cogenerazione;
si applicano inoltre le pertinenti definizioni di cui alle direttive
2003/54/CE e 2001/77/CE.

Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) «cogenerazione» la generazione simultanea in un unico
processo di energia termica ed elettrica e/o di energia
meccanica;
b) «calore utile»: il calore prodotto in un processo di cogenerazione per soddisfare una domanda economicamente giustificabile di calore o di raffreddamento;
c) «domanda economicamente giustificabile»: una domanda
non superiore al fabbisogno di calore o di raffreddamento e
che sarebbe altrimenti soddisfatta a condizioni di mercato
mediante processi di generazione di energia diversi dalla
cogenerazione;
d) «elettricità da cogenerazione»: l'elettricità generata in un
processo abbinato alla produzione di calore utile e calcolata
secondo la metodologia riportata nell'allegato II;
(1) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 4
Criteri di rendimento della cogenerazione
1. Ai fini della determinazione del rendimento della cogenerazione ai sensi dell'allegato III la Commissione, secondo la
procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, stabilisce, entro il
21 febbraio 2006, i valori di rendimento di riferimento per la
produzione separata di elettricità e di calore. Questi valori di
rendimento di riferimento armonizzati constano di una matrice
di valori differenziati da fattori pertinenti, tra cui l'anno di
costruzione e i tipi di combustibile, e devono essere basati su
un'analisi ben documentata che tenga conto, tra l'altro, dei dati
relativi ad un uso operativo in condizioni reali, dello scambio
transfrontaliero di elettricità, della miscela di combustibili, delle
condizioni climatiche nonché delle tecnologie di cogenerazione
applicate conformemente ai principi di cui all'allegato III.
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2.
La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo
14, paragrafo 2, procede, la prima volta il 21 febbraio 2011 e
in seguito ogni quattro anni, all'aggiornamento dei valori di
rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore di cui al paragrafo 1, onde tener
conto degli sviluppi tecnologici e delle variazioni nella distribuzione delle fonti energetiche.

6. Tali garanzie di origine, rilasciate a norma del paragrafo
1, dovrebbero essere reciprocamente riconosciute dagli Stati
membri esclusivamente come prova degli elementi di cui al
paragrafo 5. Un rifiuto di riconoscere la garanzia di origine
quale prova in questo senso, in particolare per ragioni connesse
con la prevenzione delle frodi, deve essere fondato su criteri
oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

3.
Gli Stati membri che danno attuazione alla presente direttiva prima che la Commissione abbia stabilito i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di
elettricità e di calore di cui al paragrafo 1 dovrebbero adottare,
entro la data di cui al paragrafo 1, i propri valori nazionali di
rendimento per la produzione separata di elettricità e di calore,
da utilizzare per il calcolo del risparmio di energia primaria
prodotto dalla cogenerazione secondo il metodo indicato
nell'allegato III.

In caso di rifiuto di riconoscere una garanzia di origine, la
Commissione può obbligare la parte che oppone il rifiuto a
riconoscere la garanzia di origine, in particolare facendo riferimento ai criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori sui
quali è basato il riconoscimento.

Articolo 6
Potenziali nazionali di cogenerazione ad alto rendimento

Articolo 5
Garanzia di origine dell'elettricità da cogenerazione ad alto
rendimento

1. Gli Stati membri effettuano un'analisi del potenziale
nazionale per l'attuazione della cogenerazione ad alto rendimento, compresa la micro-cogenerazione ad alto rendimento.
2.

1.
Sulla base dei valori di rendimento di riferimento armonizzati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri, entro
sei mesi dall'adozione di detti valori, fanno sì che l'origine
dell'elettricità prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento
possa essere garantita secondo criteri oggettivi, trasparenti e
non discriminatori, stabiliti da ciascuno Stato membro. Essi
assicurano che detta garanzia di origine dell'elettricità consenta
ai produttori di dimostrare che l'elettricità da essi venduta è
prodotta mediante cogenerazione ad alto rendimento ed è rilasciata a tal fine su richiesta del produttore.
2.
Gli Stati membri possono designare uno o più organi
competenti, indipendenti dalle attività di generazione e distribuzione, incaricati di sovrintendere al rilascio della garanzia di
origine di cui al paragrafo 1.
3.
Gli Stati membri o gli organi competenti mettono in atto
idonei meccanismi per assicurare che le garanzie di origine
siano accurate ed affidabili e nella relazione di cui all'articolo
10, paragrafo 1, illustrano i provvedimenti adottati per garantire l'affidabilità del sistema di garanzia.

L'analisi:

— si basa su dati scientifici ben documentati ed è conforme ai
criteri elencati nell'allegato IV,
— individua tutto il potenziale di domanda di raffreddamento
e di riscaldamento utile che si presta all'applicazione della
cogenerazione ad alto rendimento, nonché la disponibilità
di combustibili e di altre fonti energetiche da utilizzare per
la cogenerazione,
— include un'analisi distinta degli ostacoli che possono impedire la realizzazione del potenziale nazionale di cogenerazione ad alto rendimento. In particolare, tale analisi
riguarda gli ostacoli relativi ai prezzi e ai costi dei combustibili e all'accesso ai medesimi, alle questioni attinenti alle
reti, alle procedure amministrative e alla mancata internalizzazione dei costi esterni nei prezzi dell'energia.
3. Per la prima volta entro il 21 febbraio 2007 e successivamente ogni quattro anni, dietro richiesta della Commissione
presentata almeno sei mesi prima della data prevista, gli Stati
membri valutano i progressi compiuti per aumentare la quota
della cogenerazione ad alto rendimento.

4.
I regimi di garanzia d'origine non implicano di per sé il
diritto di beneficiare dei meccanismi nazionali di sostegno.
Articolo 7
5.

Una garanzia di origine:

— specifica il potere calorifico inferiore della fonte di combustibile da cui è stata prodotta l'elettricità, l'uso del calore
generato insieme all'elettricità e infine le date e i luoghi di
produzione,
— specifica la quantità di elettricità da cogenerazione ad alto
rendimento, conformemente all'allegato II, che la garanzia
rappresenta,
— specifica il risparmio di energia primaria, calcolato secondo
l'allegato III, basato sui valori di rendimento di riferimento
armonizzati stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'articolo
4, paragrafo 1.
Gli Stati membri possono includere informazioni aggiuntive
sulla garanzia di origine.

Regimi di sostegno
1. Gli Stati membri assicurano che il sostegno alla cogenerazione — unità esistenti e future — sia basato sulla domanda di
calore utile e sui risparmi di energia primaria, alla luce delle
opportunità disponibili per ridurre la domanda energetica
tramite altre misure economicamente realizzabili o vantaggiose
dal punto di vista ambientale, come altre misure relative all'efficienza energetica.
2. Fatti salvi gli articoli 87 e 88 del trattato, la Commissione
valuta l'applicazione di meccanismi di sostegno usati negli Stati
membri secondo i quali un produttore di cogenerazione riceve,
in base ad una normativa emanata da autorità pubbliche, un
sostegno diretto o indiretto, che potrebbe avere un effetto
restrittivo sugli scambi.
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La Commissione esamina se questi meccanismi contribuiscono
a perseguire gli obiettivi stabiliti nell'articolo 6 e nell'articolo
174, paragrafo 1, del trattato.

2. Gli Stati membri, ove opportuno nel contesto della legislazione nazionale, forniscono indicazioni sui progressi realizzati, in particolare per quanto riguarda:

3.
Nella relazione di cui all'articolo 11 la Commissione
presenta un'analisi ben documentata sull'esperienza maturata
nell'applicazione e nella coesistenza dei diversi meccanismi di
sostegno di cui al paragrafo 2 del presente articolo. La relazione
valuta il successo, compreso il rapporto costo-efficacia, dei
regimi di sostegno nel promuovere l'uso della cogenerazione ad
alto rendimento conformemente ai potenziali nazionali di cui
all'articolo 6. La relazione valuta inoltre in quale misura i
regimi di sostegno hanno contribuito a creare condizioni stabili
per gli investimenti nella cogenerazione.

a) il coordinamento fra i diversi organi amministrativi in
materia di termini, ricezione e trattamento delle domande di
autorizzazione;
b) l'eventuale definizione di linee guida per le attività di cui al
paragrafo 1 e la fattibilità di una procedura di programmazione rapida per i produttori di cogenerazione;

Articolo 8

Articolo 10

Questioni attinenti alla rete di elettricità e alle tariffe

Relazioni degli Stati membri

1.
Al fine di garantire la trasmissione e la distribuzione di
elettricità prodotta mediante cogenerazione ad alto rendimento,
si applicano le disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 5
della direttiva 2001/77/CE e le pertinenti disposizioni della
direttiva 2003/54/CE.

1. Entro il 21 febbraio 2006 gli Stati membri pubblicano
una relazione contenente i risultati delle analisi e valutazioni
effettuate a norma degli articoli 5, paragrafo 3, 6, paragrafo 1,
e 9, paragrafi 1 e 2.

2.
Fintantoché un produttore di cogenerazione è un cliente
idoneo secondo la legislazione nazionale ai sensi dell'articolo
21, paragrafo 1, della direttiva 2003/54/CE, gli Stati membri
dovrebbero adottare i provvedimenti necessari per garantire
che le tariffe di acquisto dell'elettricità di riserva o di complemento alla generazione di elettricità siano stabilite sulla base di
tariffe, termini e condizioni pubblicati.
3.
Previa notifica alla Commissione, gli Stati membri
possono rendere particolarmente agevole l'accesso alla rete
dell'elettricità da cogenerazione ad alto rendimento prodotta da
unità di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione.

Articolo 9

c) la designazione di autorità con funzioni di mediazione nelle
controversie fra le autorità responsabili del rilascio delle
autorizzazioni e i richiedenti.

2. Entro il 21 febbraio 2007 e successivamente ogni quattro
anni gli Stati membri pubblicano, dietro richiesta della
Commissione presentata almeno sei mesi prima della data
prevista, una relazione contenente i risultati della valutazione di
cui all'articolo 6, paragrafo 3.
3. Per la prima volta entro la fine di dicembre 2004 per i
dati relativi all'anno 2003, ed in seguito su base annuale, gli
Stati membri presentano alla Commissione statistiche sulla
produzione nazionale di elettricità e di calore mediante cogenerazione, conformemente alla metodologia di cui all'allegato II.
Essi presentano anche statistiche annue sulle capacità di cogenerazione e sui combustibili usati per la cogenerazione. Gli
Stati membri possono parimenti presentare statistiche sul
risparmio di energia primaria realizzato applicando la cogenerazione, conformemente alla metodologia di cui all'allegato III.

Procedure amministrative
1.
Gli Stati membri o gli organi competenti nominati dagli
Stati membri valutano il quadro legislativo e regolamentare
esistente in rapporto alle procedure di autorizzazione o alle
altre procedure di cui all'articolo 6 della direttiva 2003/54/CE,
applicabili alle unità di cogenerazione ad alto rendimento.
Si procede a tale valutazione allo scopo di:
a) favorire la progettazione di unità di cogenerazione per
soddisfare domande economicamente giustificabili di calore
utile ed evitare la produzione di una quantità di calore superiore al calore utile;
b) ridurre gli ostacoli di ordine regolamentare e di altro tipo
all'aumento della cogenerazione;
c) razionalizzare e accelerare le procedure all'opportuno livello
amministrativo; e
d) garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non
discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie di cogenerazione.

Articolo 11
Relazioni della Commissione
1. Sulla base delle relazioni presentate a norma dell'articolo
10 la Commissione, entro il 21 febbraio 2008 e successivamente ogni quattro anni, valuta l'applicazione della presente
direttiva e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una
relazione di sintesi sull'attuazione della stessa.
In particolare, la relazione:
a) descrive i progressi compiuti nella realizzazione dei potenziali nazionali di cogenerazione ad alto rendimento di cui
all'articolo 6;
b) valuta in che misura le norme e le procedure che definiscono le condizioni quadro per realizzare la cogenerazione
nel mercato interno dell'energia sono stabilite secondo
criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, tenendo
debitamente conto dei vantaggi della cogenerazione;
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c) esamina l'esperienza maturata nell'applicazione e nella coesistenza di differenti meccanismi di sostegno alla cogenerazione;

garanzia di origine e per scopi statistici, la specificazione della
quantità di elettricità da cogenerazione prodotta in una siffatta
produzione è determinata in base all'allegato II.

d) rivede i valori di rendimento di riferimento per la produzione separata sulla base delle attuali tecnologie.

3. Fino alla fine del 2010 gli Stati membri possono, ricorrendo a metodi alternativi, definire ad alto rendimento una
cogenerazione senza verificare che la produzione mediante
cogenerazione sia conforme ai criteri di cui all'allegato III,
lettera a), se è stato dimostrato a livello nazionale che la produzione mediante cogenerazione identificata con tali metodi alternativi di calcolo soddisfa in media i criteri di cui all'allegato III,
lettera a). Se per tale produzione viene rilasciata una garanzia
di origine, il rendimento della produzione mediante cogenerazione in essa specificato non supera i valori soglia dei criteri di
cui all'allegato III, lettera a), a meno che i calcoli in base all'allegato III non dimostrino il contrario. Tuttavia, ai fini del rilascio
di una garanzia di origine e per scopi statistici, la specificazione
della quantità di elettricità da cogenerazione prodotta in una
siffatta produzione è determinata in base all'allegato II.

Se del caso, la Commissione trasmette insieme alla relazione
ulteriori proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.
2.
Nel valutare i progressi di cui al paragrafo 1, lettera a), la
Commissione verifica in che misura i potenziali nazionali di
cogenerazione ad alto rendimento, di cui all'articolo 6, sono
stati realizzati, o si prevede che lo siano, tenendo conto delle
misure degli Stati membri, delle condizioni, comprese quelle
climatiche, dell'impatto del mercato interno dell'energia e delle
implicazioni di altre iniziative comunitarie, come la direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote
di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1).
Se del caso, la Commissione presenta ulteriori proposte al
Parlamento europeo e al Consiglio, volte, in particolare, a stabilire un piano d'azione per lo sviluppo della cogenerazione ad
alto rendimento nella Comunità.
3.
Nel valutare la portata di un'ulteriore armonizzazione dei
metodi di calcolo, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, la Commissione esamina l'impatto della coesistenza dei calcoli, di cui
all'articolo 12 e agli allegati II e III, sul mercato interno dell'energia, tenendo conto inoltre delle esperienze raccolte con i
meccanismi nazionali di sostegno.
Se del caso, la Commissione presenta ulteriori proposte al
Parlamento europeo e al Consiglio volte ad armonizzare ulteriormente i metodi di calcolo.

Articolo 13
Aggiornamento
1. I valori soglia usati per calcolare l'elettricità da cogenerazione di cui all'allegato II, lettera a), sono adeguati al progresso
tecnico secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.
2. I valori soglia usati per calcolare il rendimento della
produzione mediante cogenerazione e il risparmio di energia
primaria di cui all'allegato III, lettera a), sono adeguati al
progresso tecnico secondo la procedura di cui all'articolo 14,
paragrafo 2.
3. Le linee guida per determinare il rapporto energia/calore,
di cui all'allegato II, lettera d), sono adeguate al progresso
tecnico, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo
2.

Articolo 12

Articolo 14

Calcoli alternativi

Comitato

1.
Fino alla fine del 2010 e previa approvazione della
Commissione gli Stati membri possono seguire metodi alternativi rispetto a quelli illustrati nell'allegato II, lettera b), per
dedurre dalle cifre notificate l'eventuale produzione di elettricità
non prodotta in un processo di cogenerazione. Tuttavia, per i
fini di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafo
3, la quantità di elettricità da cogenerazione è determinata in
conformità dell'allegato II.

1.

2.
Gli Stati membri possono calcolare il risparmio di energia
primaria ottenuto mediante la produzione di calore ed elettricità e di energia meccanica in conformità dell'allegato III, lettera
c), senza ricorrere all'allegato II per escludere le quote di calore
ed elettricità non cogenerate dello stesso processo. Una siffatta
produzione può essere considerata cogenerazione ad alto rendimento purché risponda ai criteri di rendimento di cui all'allegato III, lettera a), e, per le unità di cogenerazione con una
capacità elettrica superiore a 25 MW, il rendimento complessivo sia superiore al 70 %. Tuttavia, ai fini del rilascio di una

3.

(1) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE,
tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione
1999/468/CE è fissato a tre mesi.
Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 15
Recepimento
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva entro il 21 febbraio 2006. Essi ne informano
immediatamente la Commissione.
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Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati
membri.

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 16

Articolo 18

Modifica della direttiva 92/42/CEE

Destinatari

All'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/42/CEE è inserito
il trattino seguente:
«— le unità di cogenerazione, quali definite nella direttiva
2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel
mercato interno dell'energia (*).

Articolo 17
Entrata in vigore

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 febbraio 2004.

(*) GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50.»

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il Presidente

Il Presidente

P. COX

M. McDOWELL

ALLEGATO I
Tecnologie di cogenerazione oggetto della presente direttiva
a) Turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore
b) Turbina a vapore a contropressione
c) Turbina di condensazione a estrazione di vapore
d) Turbina a gas con recupero di calore
e) Motore a combustione interna
f) Microturbine
g) Motori Stirling
h) Pile a combustibile
i) Motori a vapore
j) Cicli Rankine a fluido organico
k) Ogni altro tipo di tecnologia o combinazione di tecnologie che rientrano nelle definizioni di cui all'articolo 3, lettera
a).
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ALLEGATO II
Calcolo dell'elettricità da cogenerazione
I valori usati per calcolare l'elettricità da cogenerazione sono determinati sulla base del funzionamento effettivo o
previsto dell'unità, in condizioni normali di utilizzazione. Per le unità di micro-cogenerazione il calcolo può essere
basato su valori certificati.
a) La produzione di elettricità da cogenerazione è considerata pari alla produzione annua totale di elettricità dell'unità
misurata al punto di uscita dei principali generatori
i) nelle unità di cogenerazione del tipo b), d), e), f), g) e h) di cui all'allegato I, con rendimento complessivo annuo
fissato dagli Stati membri ad un livello pari almeno al 75 % e
ii) nelle unità di cogenerazione del tipo a) e c) di cui all'allegato I, con rendimento complessivo annuo fissato dagli
Stati membri ad un livello pari almeno all'80 %.
b) Nelle unità di cogenerazione con rendimento complessivo annuo inferiore al valore di cui alla lettera a), punto i)
[unità di cogenerazione del tipo b), d), e), f), g) e h) di cui all'allegato I], o con rendimento complessivo annuo inferiore al valore di cui alla lettera a), punto ii) [unità di cogenerazione del tipo a) e c) di cui all'allegato I], la cogenerazione è calcolata in base alla seguente formula:
E CHP = H CHP C
dove
E

CHP

C
H

è la quantità di elettricità da cogenerazione
è il rapporto energia/calore

CHP

è la quantità di calore utile prodotto mediante cogenerazione (calcolato a questo fine come produzione totale
di calore meno qualsiasi calore prodotto in caldaie separate o mediante estrazione di vapore fresco dal generatore di vapore prima della turbina).

Il calcolo dell'elettricità da cogenerazione dev'essere basato sul rapporto effettivo energia/calore. Se per un'unità di
cogenerazione tale rapporto non è noto, si possono utilizzare, specialmente a fini statistici, i seguenti valori di base
per le unità del tipo a), b), c), d) ed e) di cui all'allegato I purché l'elettricità da cogenerazione calcolata sia pari o inferiore alla produzione totale di elettricità dell'unità:
Tipo di unità

Rapporto di base elettrica/calorifica (C)

Turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore

0,95

Turbina a vapore a contropressione

0,45

Turbina a presa di vapore a condensazione

0,45

Turbina a gas con recupero di calore

0,55

Motore a combustione interna

0,75

Se gli Stati membri introducono valori di base per i rapporti energia/calore per le unità del tipo f), g), h), i), j) e k) di
cui all'allegato I, tali valori sono pubblicati e notificati alla Commissione.
c) Se una parte del contenuto energetico del combustibile di alimentazione nel processo di cogenerazione è recuperata
sotto forma di sostanze chimiche e riciclata, detta parte può essere dedotta dal combustibile di alimentazione prima
di calcolare il rendimento complessivo di cui alle lettere a) e b).
d) Gli Stati membri possono determinare il rapporto energia/calore come il rapporto tra elettricità e calore utile durante
il funzionamento a capacità ridotta in regime di cogenerazione usando dati operativi dell'unità specifica.
e) Secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la Commissione stabilisce linee guida dettagliate per l'applicazione e l'utilizzo dell'allegato II, compresa la determinazione del rapporto energia/calore.
f) Gli Stati membri possono applicare periodi di resoconto diversi da un anno ai fini dei calcoli effettuati conformemente alle lettere a) e b).
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ALLEGATO III
Metodo di determinazione del rendimento del processo di cogenerazione
I valori usati per calcolare il rendimento della cogenerazione e il risparmio di energia primaria sono determinati sulla
base del funzionamento effettivo o previsto dell'unità in condizioni normali di utilizzazione.
a) Cogenerazione ad alto rendimento
Ai fini della presente direttiva, la cogenerazione ad alto rendimento risponde ai seguenti criteri:
— la produzione mediante cogenerazione delle unità di cogenerazione fornisce un risparmio di energia primaria,
calcolato in conformità della lettera b), pari almeno al 10 % rispetto ai valori di riferimento per la produzione
separata di elettricità e di calore,
— la produzione mediante unità di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione che forniscono un risparmio di
energia primaria può essere definita cogenerazione ad alto rendimento.
b) Calcolo del risparmio di energia primaria
L'entità del risparmio di energia primaria fornito dalla produzione mediante cogenerazione secondo la definizione di
cui all'allegato II è calcolato secondo la seguente formula:

dove:
PES

è il risparmio di energia primaria;

CHP Hη

è il rendimento termico della produzione mediante cogenerazione, definito come il rendimento annuo di
calore utile diviso per il combustibile di alimentazione usato per produrre la somma del rendimento
annuo di calore utile e dell'elettricità da cogenerazione;

Ref Hη

è il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di calore;

CHP Eη

è il rendimento elettrico della produzione mediante cogenerazione, definito come elettricità annua da
cogenerazione divisa per il carburante di alimentazione usato per produrre la somma del rendimento
annuo di calore utile e dell'elettricità da cogenerazione. Allorché un'unità di cogenerazione genera
energia meccanica, l'elettricità annuale da cogenerazione può essere aumentata di un fattore supplementare che rappresenta la quantità di elettricità che è equivalente a quella dell'energia meccanica. Questo
fattore supplementare non creerà un diritto a rilasciare garanzie d'origine ai sensi dell'articolo 5.

Ref Eη

è il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricità.

c) Calcoli del risparmio di energia usando calcoli alternativi conformemente all'articolo 12, paragrafo 2
Se il risparmio di energia primaria di un processo è calcolato conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, il risparmio
di energia primaria è calcolato usando la formula di cui alla lettera b) del presente allegato sostituendo:
«CHP Hη» con «Hη» e
«CHP Eη» con «Eη»,
dove:
Hη è il rendimento termico del processo, definito come il rendimento annuo di calore diviso per il combustibile di
alimentazione usato per produrre la somma del rendimento di calore e del rendimento di elettricità.
Eη è il rendimento di elettricità del processo, definito come il rendimento annuo di elettricità diviso per il combustibile di alimentazione usato per produrre la somma del rendimento di calore e del rendimento di elettricità. Allorché
un'unità di cogenerazione genera energia meccanica, l'elettricità annuale da cogenerazione può essere aumentata di
un fattore supplementare che rappresenta la quantità di elettricità che è equivalente a quella dell'energia meccanica.
Questo fattore supplementare non creerà un diritto a rilasciare garanzie d'origine ai sensi dell'articolo 5.
d) Gli Stati membri possono applicare periodi di resoconto diversi da un anno ai fini dei calcoli effettuati conformemente alle lettere b) e c) del presente allegato.
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e) Per le unità di micro-cogenerazione, il calcolo del risparmio di energia primaria può essere basato su dati certificati.
f) Valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricità e di calore
I principi per definire i valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricità e di calore di cui
all'articolo 4, paragrafo 1, e di cui alla formula riportata alla lettera b) del presente allegato definiscono il rendimento
di esercizio della produzione separata di elettricità e di calore che la cogenerazione è destinata a sostituire.
I valori di rendimento di riferimento sono calcolati secondo i seguenti principi:
1) Per le unità di cogenerazione quali definite all'articolo 3, il confronto con una produzione separata di elettricità si
basa sul principio secondo cui si confrontano le stesse categorie di combustibile.
2) Ogni unità di cogenerazione è confrontata con la migliore tecnologia per la produzione separata di calore ed elettricità disponibile sul mercato ed economicamente giustificabile nell'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione.
3) I valori di rendimento di riferimento per le unità di cogenerazione costruite più di 10 anni fa sono fissati sui valori
di riferimento delle unità costruite 10 anni fa.
4) I valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricità e di calore riflettono le differenze
climatiche tra gli Stati membri.

ALLEGATO IV
Criteri per l'analisi dei potenziali nazionali di cogenerazione ad alto rendimento
a) L'analisi dei potenziali nazionali di cui all'articolo 6 considera:
— il tipo di combustibili che è possibile utilizzare per realizzare i potenziali di cogenerazione, non trascurando
specificamente il potenziale di aumento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili sui mercati nazionali del calore
mediante cogenerazione,
— il tipo di tecnologie di cogenerazione secondo l'elenco di cui all'allegato I che si possono applicare per realizzare
il potenziale nazionale,
— il tipo di produzione separata di elettricità e calore e di energia meccanica che la cogenerazione ad alto rendimento potrebbe sostituire,
— una suddivisione del potenziale in aggiornamento della capacità esistente e costruzione di nuova capacità.
b) L'analisi comprende opportuni meccanismi di valutazione del rapporto costo/efficacia — in termini di risparmio di
energia primaria — dell'aumento della quota di cogenerazione ad alto rendimento nel mix energetico nazionale.
L'analisi del rapporto costo/efficacia tiene conto anche degli impegni nazionali sottoscritti nell'ambito degli impegni
comunitari relativi al cambiamento climatico in virtù del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni
Unite sul cambiamento climatico.
c) L'analisi del potenziale nazionale di cogenerazione specifica i potenziali per le scadenze 2010, 2015 e 2020 e
include, ove fattibile, appropriate stime dei costi per ciascuna scadenza.
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DIRETTIVA 2004/15/CE DEL CONSIGLIO
del 10 febbraio 2004
che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla possibilità di autorizzare gli Stati membri
ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Consiglio il tempo necessario per statuire sulla proposta
di revisione globale dell'aliquota IVA ridotta; occorre
pertanto prorogare il periodo massimo di applicazione
previsto, per la disposizione in oggetto, dalla direttiva
77/388/CEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,
vista la proposta della Commissione,
(6)

Per garantire un'applicazione senza interruzioni dell'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE è
opportuno prevedere un'applicazione retroattiva della
presente direttiva.

A norma dell'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/
388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia
di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema
comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile
uniforme (3), l'aliquota ridotta di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, può essere applicata
anche ai servizi ad alta intensità di lavoro, di cui alle
categorie dell'allegato K della menzionata direttiva, per
un periodo massimo di quattro anni tra il 1ogennaio
2000 e il 31 dicembre 2003.

(7)

L'esecuzione della presente direttiva non comporta
alcuna modifica delle disposizioni legislative degli Stati
membri.

(8)

È opportuno pertanto modificare la direttiva 77/388/
CEE,

La decisione 2000/185/CE del Consiglio, del 28 febbraio
2000, che autorizza gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro,
conformemente alla procedura di cui all'articolo 28,
paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE (4), autorizza
taluni Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta
sui servizi ad alta intensità di lavoro, per i quali hanno
presentato una domanda, fino al 31 dicembre 2003.

All'articolo 28, paragrafo 6, primo trattino, della direttiva 77/
388/CEE, i termini «quattro anni, tra il 1o gennaio 2000 e il 31
dicembre 2003» sono sostituiti dai termini «sei anni, tra il 1o
gennaio 2000 e il 31 dicembre 2005».

Sulla base delle relazioni di valutazione elaborate dagli
Stati membri che hanno partecipato all'esperimento, la
Commissione ha presentato la sua relazione di valutazione complessiva, il 2 giugno 2003.

Essa è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2004.

Conformemente alla comunicazione sulla strategia volta
a migliorare il funzionamento del regime IVA nel
mercato interno, la Commissione ha adottato una
proposta relativa alla revisione globale delle aliquote IVA
ridotte, mirante ad una loro semplificazione e razionalizzazione.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

visto il parere del Parlamento europeo (1),
2

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( ),
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Poiché il Consiglio non è giunto ad un accordo sul
contenuto della proposta, occorre, per evitare un'insicurezza giuridica a partire dal 1o gennaio 2004, dare al

(1) Parere reso il 15 gennaio 2004 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale).
(2) Parere reso il 28 gennaio 2004 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2004/7/CE (GU L 27 del 30.1.2004, pag. 44).
(4) GU L 59 del 4.3.2000, pag. 10. Decisione modificata dalla decisione
2002/954/CE (GU L 331 del 7.12.2002, pag. 28).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Articolo 2
La presente direttiva entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 3

Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 2004.
Per il Consiglio
Il Presidente
C. McCREEVY
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II
(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 10 febbraio 2004
che proroga la decisione 2000/185/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che autorizza gli Stati
membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro secondo la
procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE
(2004/161/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

(4)

Occorre inoltre prorogare la durata di applicazione della
decisione 2000/185/CE.

(5)

Per garantire l'applicazione continua delle autorizzazioni
di cui a tale direttiva è opportuno prevedere un'applicazione retroattiva della presente decisione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio
1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema
comune di imposta sul valore aggiunto; base imponibile
uniforme (1), in particolare l'articolo 28, paragrafo 6,
vista la proposta della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

Articolo 1

A norma della decisione 2000/185/CE del Consiglio (2),
il Belgio, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, il
Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo e il Regno Unito
possono applicare fino al 31 dicembre 2003 un'aliquota
IVA ridotta ai servizi ad alta intensità di lavoro, per i
quali essi avevano inoltrato una domanda.

La decisione 2000/185/CE è modificata come segue:

Il 23 luglio 2003, la Commissione ha adottato una
proposta di direttiva relativa alla revisione globale dell'aliquota IVA ridotta. Poiché il Consiglio non è giunto ad
un accordo entro il 31 dicembre 2003, occorre prorogare per due anni il sistema attuale di aliquota IVA
ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro.

2) All'articolo 3, secondo comma, la data del «31 dicembre
2003» è sostituita dalla data del «31 dicembre 2005».

Il periodo massimo di applicazione previsto, per la
misura in oggetto, dalla direttiva 77/388/CEE è stato
prorogato.

(1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2004/15/CE (cfr. pagina 61 della presente Gazzetta
ufficiale).
(2) GU L 59 del 4.3.2000, pag. 10. Decisione modificata dalla decisione
2002/954/CE (GU L 331 del 7.12.2002, pag. 28).

1) All'articolo 1, primo comma, i termini «quattro anni, tra il
1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2003» sono sostituiti dai
termini «sei anni, tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre
2005».

Articolo 2
Il Regno del Belgio, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna,
la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Gran Ducato di
Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica del Portogallo, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono
destinatari della presente decisione.
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Articolo 3
La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2004.

Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 2004.
Per il Consiglio
Il Presidente
C. McCREEVY
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DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 10 febbraio 2004
relativa al regime dei «dazi di mare» nei dipartimenti francesi d'oltremare e che proroga la decisione 89/688/CEE
(2004/162/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

(4)

Secondo la relazione della Commissione del 14 marzo
2000, relativa alle misure destinate a porre in atto l'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, questo articolo
dev'essere applicato nell'ambito di un partenariato con
gli Stati membri interessati, sulla base delle domande
circostanziate da essi formulate.

(5)

Il 12 marzo 2002 la Francia ha presentato alla Commissione una domanda di proroga del dispositivo di esenzione dall'imposta «dazi di mare» per una durata di dieci
anni. La domanda non precisava i beni ammessi a beneficiare dell'esenzione nel futuro regime o le aliquote
differenziate d'imposta da applicare ai prodotti locali e a
quelli importati né le giustificazioni di tali esenzioni ed
aliquote differenziate d'imposta rispetto agli svantaggi
naturali dei DOM. In tali condizioni, per evitare un
vuoto giuridico creato dall'assenza di una domanda esauriente, il periodo di applicazione della decisione 89/688/
CEE è stato prorogato di un anno dalla decisione 2002/
973/CE (4).

(6)

Il 14 aprile 2003 la Francia ha presentato alla Commissione una nuova domanda che risponde alle menzionate
esigenze. Nella domanda le autorità francesi hanno
chiesto che la decisione del Consiglio copra un periodo
di quindici anni e che ogni tre anni si riesamini la necessità di adattare il regime. La domanda della Francia sollecita l'applicazione di un'imposizione differenziata dei
«dazi di mare» che consenta di gravare in maniera più
significativa i prodotti provenienti dall'esterno dei DOM
rispetto alla produzione locale dei DOM. L'aliquota differenziata di dieci punti percentuali si applicherà essenzialmente ai prodotti di base e ai prodotti per i quali è stato
raggiunto un relativo equilibrio tra la produzione locale
e la produzione esterna. L'aliquota differenziata di venti
punti percentuali riguarderà i prodotti che richiedono
grossi investimenti che incidono sui costi di produzione
dei prodotti locali destinati ad un mercato limitato. L'aliquota di trenta punti percentuali si applicherà essenzialmente ai prodotti fabbricati da imprese di grandi dimensioni e ai prodotti particolarmente sensibili alle importazioni provenienti dai paesi limitrofi dei DOM. L'aliquota
di cinquanta punti percentuali sarà applicabile, in
Guyana e nella Riunione, agli alcoli e in particolare al
rum. La domanda francese sollecita misure complementari quali la possibilità di non esigere il pagamento
dell'imposta «dazi di mare» sui prodotti locali fabbricati
dalle imprese, con un fatturato annuo inferiore a
550 000 EUR, la possibilità di applicare una riduzione
del 15 % sulla base imponibile dell'imposta «dazi di
mare» ai prodotti locali e la facoltà per le autorità locali
di adottare misure di urgenza per modificare l'elenco di
prodotti ammessi a beneficiare di un'imposizione differenziata «dazi di mare».

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 299, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)

Ai sensi dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, le
disposizioni del medesimo si applicano alle regioni ultraperiferiche e dunque ai dipartimenti francesi d'oltremare,
tenuto conto della loro situazione socioeconomica strutturale, aggravata dalla loro grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima
difficili, dalla dipendenza economica da alcuni prodotti,
fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave
danno al loro sviluppo. Questa disposizione del trattato
riprende direttamente le precedenti misure adottate a
favore delle regioni ultraperiferiche, i dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), dalla decisione 89/687/CEE del
Consiglio, del 22 dicembre 1989, che istituisce un
programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare
(Poseidom) (2).

(2)

La decisione 89/688/CEE del Consiglio, del 22 dicembre
1989, relativa al regime dei «dazi di mare» nei dipartimenti francesi d'oltremare (3), dispone all'articolo 2, paragrafo 3, che, tenuto conto dei condizionamenti particolari dei dipartimenti d'oltremare, possono essere autorizzate esenzioni parziali o totali dall'imposta «dazi di
mare» a favore delle produzioni locali per un periodo
che non superi i dieci anni a decorrere dall'introduzione
dell'imposta. Questo periodo scadeva il 31 dicembre
2002 poiché l'imposta è stata introdotta il 1o gennaio
1993.

(3)

Ai sensi dell'articolo 3 della decisione 89/688/CEE, la
Commissione doveva presentare una relazione sull'applicazione del regime, allo scopo di verificare l'incidenza
delle misure adottate e l'eventuale necessità di mantenere
la possibilità di esenzioni. Nella relazione trasmessa al
Consiglio il 24 novembre 1999 la Commissione costata
che i quattro DOM si trovano, in quanto regioni ultraperiferiche, in una situazione economica e sociale molto
più fragile del resto dell'Unione europea e sottolinea
l'importanza per lo sviluppo socioeconomico di tali
regioni dell'imposta «dazi di mare» e delle esenzioni da
tale imposta a favore della produzione locale.

(1) Parere reso il 15.1.2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 399 del 30.12.1989, pag. 39.
(3) GU L 399 del 30.12.1989, pag. 46. Decisione modificata dalla decisione 2002/973/CE (GU L 337 del 31.12.2002, pag. 83).

(4) GU L 337 del 13.12.2002, pag. 83.

21.2.2004
(7)

(8)

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

nienti dall'esterno, che non soffrono di tali svantaggi, e
ciò pur tenendo conto delle spese di trasporto per istradare tali prodotti verso i DOM. Questa mancata competitività dei prodotti locali comporta l'impossibilità di
mantenere una produzione locale, con conseguenti ripercussioni dannose in materia di occupazione per la popolazione che vive nei DOM.

La Commissione ha valutato questa domanda tenuto
conto dell'importanza degli svantaggi naturali che incidono sulle attività di produzione industriale dei DOM.
Come menzionato nell'articolo 299, paragrafo 2, del
trattato, i principali svantaggi naturali sono costituiti dai
seguenti elementi: grande distanza, insularità, superficie
ridotta, topografia e clima difficili, dipendenza economica da alcuni prodotti. Essi sono inoltre esposti di tanto
in tanto a rischi naturali quali i cicloni, le eruzioni vulcaniche e i terremoti.

(13)

I prodotti provenienti dai DOM soffrono inoltre dello
svantaggio di presentare costi di produzione europei che
rendono i prodotti locali, in particolare quelli agricoli,
difficilmente competitivi rispetto a quelli dei paesi limitrofi a prezzo di manodopera molto inferiore.

(14)

La domanda francese è stata esaminata alla luce del principio di proporzionalità, allo scopo di verificare globalmente che l'applicazione dell'imposizione differenziata
chiesta dalle autorità francesi non vada notevolmente al
di là della semplice compensazione degli svantaggi che
pesano sui prodotti locali rispetto ai prodotti provenienti
dall'esterno in termini di costi di produzione.

(15)

Tenuto conto di questi elementi, la Commissione
propone pertanto di autorizzare l'introduzione di un'imposta applicabile ad un elenco di prodotti che possono
essere ammessi a beneficiare di esenzioni totali o parziali
dall'imposta a favore delle produzioni locali dei DOM.
Questa imposizione differenziata ha per effetto di ristabilire la competitività delle produzioni locali e permettere
così il mantenimento di attività che creano posti di
lavoro nei DOM. Occorre redigere un elenco di prodotti
differente per ciascun DOM, poiché i prodotti locali
sono diversi in ciascun DOM.

(16)

Occorre tuttavia combinare le esigenze di cui all'articolo
299, paragrafo 2, e all'articolo 90 del trattato con il
rispetto della coerenza con il diritto comunitario e il
mercato interno. Ciò presuppone di limitarsi alle misure
strettamente necessarie e proporzionate agli obiettivi
perseguiti, tenuto conto degli svantaggi dell'ultraperifericità dei DOM. L'ambito di applicazione del quadro
comunitario è dunque costituito da un elenco di prodotti
sensibili per i quali si è potuto dimostrare che, qualora
siano prodotti localmente, i costi sono sensibilmente
superiori al costo di prodotti similari provenienti dall'esterno. Il livello di imposizione dev'essere tuttavia adattato per garantire che l'imposizione differenziata «dazi di
mare» miri unicamente a compensare gli svantaggi e non
si trasformi in un'arma protezionistica che rimetta in
causa i principi di funzionamento del mercato interno.

La grande distanza di queste regioni ostacola notevolmente la libera circolazione delle persone, dei beni e dei
servizi. La dipendenza nei confronti del trasporto aereo e
marittimo è aggravata dal fatto che tali modi di trasporto
non sono del tutto liberalizzati. I costi di produzione ne
risultano aumentati poiché risultano meno efficaci e più
onerosi della strada, della ferrovia o delle reti transeuropee.

(9)

Oltre alla lontananza, i costi di produzione più elevati
derivano anche dalla dipendenza dalle materie prime e
dall'energia, dall'obbligo di costituire stock e dalle difficoltà di approvvigionamento in attrezzature di produzione.

(10)

La modesta dimensione del mercato locale, abbinata al
carattere poco sviluppato dell'attività di esportazione,
tenuto conto del basso potere di acquisto dei paesi della
regione, e la necessità di mantenere settori di produzione
diversificati ma di volume limitato per rispondere alle
esigenze di un mercato di dimensioni ridotte diminuiscono le possibilità di realizzare economie di scala.
L'«esportazione» dei prodotti locali dei DOM verso la
Francia metropolitana o altri Stati membri è difficile
poiché i costi di trasporto aumentano il costo di tali
prodotti e dunque ne riducono la competitività. La fragilità del mercato locale genera d'altronde stock eccessivi
che pregiudicano anch'essi la competitività delle
imprese.

(11)

La necessità di creare gruppi specializzati di manutenzione, formati in maniera adeguata e capaci di intervenire rapidamente, e la quasi impossibilità di ricorrere al
subappalto aumentano gli oneri delle imprese e incidono
di conseguenza sulla loro competitività.

(12)

Tutti questi svantaggi si traducono finanziariamente in
un aumento dei costi di produzione dei prodotti locali
che, in assenza di misure specifiche, non possono
pertanto essere competitivi rispetto ai prodotti prove-
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(19)
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I produttori locali con un fatturato annuo inferiore a
550 000 EUR dovrebbero tuttavia poter essere esonerati
dal pagamento dell'imposta. A tal fine, qualora i prodotti
da essi fabbricati beneficino unicamente di un'esenzione
parziale dall'imposta, dovrebbe essere possibile superare
le aliquote massime d'imposta differenziata autorizzate.
Questa disposizione non dovrebbe tuttavia avere come
effetto un aumento dei massimali previsti di oltre cinque
punti percentuali.

(20)

Analogamente, la menzionata esenzione dai «dazi di
mare» per i prodotti locali che non figurano nell'allegato
a favore delle imprese con un fatturato annuo inferiore a
550 000 EUR, dovrebbe portare all'applicazione, per tali
prodotti, di un'imposta differenziata a seconda che si
tratti o meno di prodotti locali. Come nel caso precedente, questa imposta differenziata non dovrebbe essere
superiore a cinque punti percentuali.

(21)

Gli obiettivi di sostegno allo sviluppo socioeconomico
dei DOM, già esposti nella decisione 89/688/CEE, sono
confermati dalle esigenze relative alla finalità dell'imposta. L'integrazione delle risorse provenienti da questa
imposta in quelle del regime economico e fiscale dei
DOM e la loro destinazione ad una strategia di sviluppo
economico e sociale dei DOM, comprendente un contributo alla promozione delle attività locali, costituiscono
un obbligo a norma di legge.

(22)

avere un'incidenza finanziaria importante per i beneficiari delle entrate provenienti dall'imposta «dazi di mare».
Inoltre, la necessità di intervenire con urgenza riguardo a
tali misure giustifica il fatto che il Consiglio, statuendo a
maggioranza qualificata su proposta della Commissione,
possa adottare le misure necessarie secondo una procedura accelerata.

Analogamente, la coerenza con il diritto comunitario
porta a scartare l'applicazione di un'imposizione differenziata per prodotti agricoli che sono ammessi al beneficio degli aiuti di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento
(CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001,
recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli (Poseidom) (1)
e, in particolare, del regime specifico di approvvigionamento.

I prodotti eventualmente ammessi al beneficio di esenzioni totali o parziali dall'imposta a favore delle produzioni locali possono essere suddivisi in tre categorie, in
funzione dell'entità dell'aliquota d'imposizione differenziata proposta, di dieci, venti o trenta punti percentuali.

Data l'importanza di aggiornare gli elenchi di prodotti di
cui all'allegato, qualora compaiano nuove produzioni nei
DOM, nonché di salvaguardare la produzione locale se
minacciata da talune pratiche commerciali e, pertanto,
l'esigenza di modificare l'importo delle esenzioni totali o
parziali dall'imposta, occorre che il Consiglio possa adottare le misure necessarie all'applicazione della presente
decisione, soprattutto in quanto tali misure possono

(1) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11. Regolamento modificato dal
regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).
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(23)

La Francia dovrebbe notificare alla Commissione tutte le
disposizioni adottate a norma della presente decisione.

(24)

La durata del regime è fissata in dieci anni. Una valutazione del regime proposto risulta tuttavia necessaria alla
scadenza di un periodo di cinque anni. Le autorità francesi dovrebbero pertanto presentare alla Commissione,
entro il 31 luglio 2008, una relazione relativa all'applicazione del regime autorizzato, allo scopo di verificare l'incidenza delle misure adottate e il loro contributo alla
promozione o al mantenimento delle attività economiche locali, tenuto conto degli svantaggi di cui soffrono
i DOM. Gli elenchi di prodotti e le esenzioni autorizzate
saranno, se del caso, riveduti su tale base.

(25)

Per assicurare la continuità con il regime previsto dalle
decisioni 89/688/CEE e 2002/973/CE, la presente decisione dovrebbe essere applicata a partire dal 1o gennaio
2004. Per permettere tuttavia alle autorità francesi di
adottare una legge nazionale ai fini dell'applicazione
della presente decisione, è opportuno prevedere che le
disposizioni della decisione relative ai prodotti ammessi
a beneficiare di un'imposta differenziata e all'adozione
delle misure necessarie all'applicazione della decisione
prendano effetto il 1o agosto 2004. Per evitare un vuoto
giuridico è opportuno prorogare l'applicazione della
decisione 89/688/CEE fino al 31 luglio 2004,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. In deroga agli articoli 23, 25 e 90 del trattato, le autorità
francesi sono autorizzate, fino al 1o luglio 2014, ad applicare ai
prodotti locali elencati in allegato dei dipartimenti francesi d'oltremare della Guadalupa, della Guyana, della Martinica e della
Riunione esenzioni parziali o totali dall'imposta «dazi di mare».

Tali esenzioni parziali o totali devono inserirsi nella strategia di
sviluppo economico e sociale dei DOM, tenuto conto del
quadro comunitario, e contribuire alla promozione delle attività
locali, senza per questo alterare le condizioni degli scambi in
misura contraria all'interesse comune.
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2.
Rispetto alle aliquote d'imposta applicate ai prodotti similari che non provengono dai DOM, l'applicazione delle esenzioni parziali o totali di cui al paragrafo 1 non può portare a
differenze superiori a:
a) 10 punti percentuali per i prodotti di cui alla parte A dell'allegato;
b) 20 punti percentuali per i prodotti di cui alla parte B dell'allegato;
c) 30 punti percentuali per i prodotti di cui alla parte C dell'allegato.
3.
Per consentire alle autorità francesi di esonerare i prodotti
locali di un operatore con un fatturato annuo inferiore a
550 000 EUR, le aliquote d'imposta differenziata di cui al paragrafo 2 possono essere maggiorate di un massimale di cinque
punti percentuali.
4.
Per i prodotti locali di un operatore di cui al paragrafo 3
che non figurano nell'allegato, le autorità francesi possono
nondimeno applicare un'imposta differenziata allo scopo di
esonerarli. La differenza non può tuttavia essere superiore a
cinque punti percentuali.

L 52/67
Articolo 4

La Francia notifica immediatamente alla Commissione il regime
di imposizione di cui all'articolo 1.
Le autorità francesi presentano alla Commissione, entro il 31
luglio 2008, una relazione relativa all'applicazione del regime
di imposizione di cui all'articolo 1, allo scopo di verificare l'incidenza delle misure adottate e il loro contributo alla promozione o al mantenimento delle attività economiche locali, alla
luce degli svantaggi di cui soffrono le regioni ultraperiferiche.
Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta al Consiglio una relazione comprendente un'analisi economica e sociale
esauriente e, se del caso, una proposta intesa ad adeguare le
disposizioni della presente decisione.
Articolo 5
Gli articoli da 1 a 4 sono applicabili dal 1o agosto 2004.
L'articolo 6 è applicabile dal 1o gennaio 2004.
Articolo 6

Articolo 2
Le autorità francesi applicano lo stesso regime di imposizione
da loro applicato ai prodotti locali, ai prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento di cui agli
articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1452/2001.

Il periodo di validità della decisione 89/688/CEE è prorogato
fino al 31 luglio 2004.
Articolo 7
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Articolo 3
Il Consiglio, statuendo a maggioranza qualificata su proposta
della Commissione, adotta le misure necessarie all'applicazione
della presente decisione, in particolare per quanto riguarda l'aggiornamento degli elenchi di prodotti di cui all'allegato, a
motivo della comparsa di nuove produzioni nei DOM, nonché
misure urgenti nel caso in cui una produzione locale sia minacciata da talune pratiche commerciali.

Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 2004.
Per il Consiglio
Il Presidente
C. McCREEVY
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ALLEGATO
A. Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), in base alla classificazione della nomenclatura
della tariffa doganale comune (1)
1. Di pa rti me nto de lla Guadalupa
0105, 0201, 0203, 0205, 0207, 0208, 0209, 0305 eccetto 0305 10, 0403, 0405, 0406, 08 eccetto 0807, 1106,
2001, 2005, 2103, 2104, 2209, 2302, 2505, 2710, 2711 12, 2711 13, 2712, 2804, 2806, 2811, 2814, 2836,
2851 00, 2907, 3204, 3205, 3206, 3207, 3211 00 00, 3212, 3213, 3214, 3215, 3808, 3809, 3925 eccetto
3925 10 00, 3925 20 00, 3925 30 00 e 3925 90, 4012, 4407 10, 4409 eccetto 4409 20, 4415 20, 4818 eccetto
4818 10, 4818 20 e 4818 30, 4820, 7003, 7006 00, 7225, 7309 00, 7310, 7616 91 00, 7616 99, 8419 19 00,
8471, 8902 00 18, 8903 99.
2. Di pa rti me nto de lla Gu y a na
3824 50, 6810 11.
3. Di pa rti me nto de lla Ma r ti ni ca
0105, 0201, 0203, 0205, 0207, 0208, 0209, 0305, 0403 eccetto 0403 10, 0406, 0706 10 00, 0707, 0709 60,
0709 90, 0710, 0711, 08 eccetto 0807, 1106, 1209, 1212, 1904, 2001, 2005, 2103, 2104, 2209, 2302,
2505 10 00, 2505 90 00, 2710, 2711 12, 2711 13, 2712, 2804, 2806, 2811, 2814, 2836, 2851 00, 2907, 3204,
3205, 3206, 3207, 3211 00 00, 3212, 3213, 3214, 3215, 3808 90, 3809 91, 3820 00 00, 4012, 4401, 4407,
4408, 4409, 4415 20, 4418 eccetto 4418 10, 4418 20, 4418 30, 4418 50 e 4418 90, 4421 90, 4811, 4820, 6902,
6904 10 00, 7003, 7006 00, 7225, 7309 00, 7310, 7616 91 00, 7616 99, 8402 90 00, 8419 19 00, 8438, 8471 e
8903 99.
4. Di pa rti me nto de lla Ri un ion e
0105, 0207, 0208, 0209, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0403, 0405, 0406, 0407, 0408, 0601, 0602, 0710,
0711, 08, 0904, 0905 00 00, 0910 91, 1106, 1212, 1604 14, 1604 19, 1604 20, 1701, 1702, 1902 eccetto
1902 11 00, 1902 19, 1902 20, 1902 30 e 1902 40, 1904, 2001, 2005 eccetto 2005 51, 2006, 2007, 2103, 2104,
2201, 2309, 2710, 2712, 3211 00 00, 3214, 3402, 3505, 3506, 3705 10 00, 3705 90 00, 3804 00, 3808, 3809,
3811 90, 3814 00, 3820, 3824, 39 eccetto 3917, 3919, 3920, 3921 90 60, 3923, 3925 20 00 e 3925 30 00,
4009, 4010, 4016, 4407 10, 4409 eccetto 4409 20, 4415 20, 4421, 4806 40 90, 4811, 4818 eccetto 4818 10,
4820, 6306, 6809, 6811 90 00, 7009, 7312 90, 7314 eccetto 7314 20, 7314 39 00, 7314 41 90, 7314 49 e
7314 50 00, 7606, 8310, 8418, 8421, 8471, 8537, 8706, 8707, 8708, 8902 00 18, 8903 99, 9001, 9021 29 00,
9405, 9406 eccetto 9406 00, 9506.
B. Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), in base alla classificazione della nomenclatura
della tariffa doganale comune (1)
1. Di pa rti me nto de lla Guadalupa
0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305 10, 0306, 0307, 0407, 0409 00 00, 0601, 0602, 0603, 0604, 0702, 0705,
0706 10 00, 0707 00, 0709 60, 0709 90, 0807, 1008 90 90, 1601, 1602, 1604 20, 1605, 1702, 1704, 1806,
1902, 1905, 2105 00, 2201 10, 2202 10 00, 2202 90, 2309, 2523 21 00, 2523 29 00, 2828 10 00, 2828 90 00,
3101 00 00, 3102, 3103, 3104, 3105, 3301, 3302, 3305, 3401, 3402, 3406 00, 3917, 3919, 3920, 3923, 3924,
3925 10 00, 3925 20 00, 3925 30 00, 3925 90, 3926 10 00, 3926 90, 4409 20, 4418, 4818 10, 4818 20,
4818 30, 4819, 4821, 4823, 4907 00 90, 4909 00, 4910 00 00, 4911 10, 6306, 6805, 6810, 6811 90 00, 7213,
7214, 7217, 7308, 7314, 7610 10 00, 7610 90 90, 9401, 9403, 9404, 9406.
2. Di pa rti me nto de lla Gu y a na
0303 79, 0306 13, 0403 10, 1006 20, 1006 30, 2009 80, 2202 10, 2309 90, 2505 10 00, 2517 10, 2523 21 00,
3208 20, 3209 10, 3917, 3923, 3925, 7308 90, 7610 90.
3. Di pa rti me nto de lla Ma r ti ni ca
0210, 0302, 0303, 0304, 0306, 0307, 0403 10, 0405, 0407, 0409 00 00, 0601, 0602, 0603, 0604, 0702, 0705,
0807, 1008 90 90, 1102, 1601, 1602, 1604 20, 1605, 1702, 1704, 1806, 1902, 2105 00, 2106, 2201,
2202 10 00, 2202 90, 2309, 2523 21 00, 2523 29 00, 2828 10 00, 2828 90 00, 3101 00 00, 3102, 3103, 3104,
3105, 3301, 3302, 3305, 3401, 3402, 3406 00, 3808 eccetto 3808 90, 3809 eccetto 3809 91, 3820 eccetto
3820 00 00, 3917, 3919, 3920, 3923, 3924, 3925, 3926, 4418 10, 4418 20, 4418 30, 4418 50 e 4418 90, 4818,
4819, 4821, 4823, 4907 00 90, 4909 00, 4910 00 00, 4911 10, 6103, 6104, 6105, 6107, 6203, 6204, 6205,
6207, 6208, 6306, 6805, 6810, 6811 90 00, 7213, 7214, 7217, 7308, 7314, 7610, 9401, 9403, 9404, 9405 60,
9406.
(1) Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla
tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2344/2003
della Commissione (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 38).
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4. Di pa rti me nto de lla Ri un ion e
0306, 0307, 0409 00 00, 0603, 0604, 0709 60, 0901 21 00, 0901 22 00, 0910 10 00, 0910 30 00, 1507 90,
1508 90, 1510 00 90, 1512 19, 1515 29, 1516, 1601, 1602, 1605, 1704, 1806, 1901, 1902 11 00, 1902 19,
1902 20, 1902 30, 1902 40, 1905, 2005 51, 2008, 2105 00, 2106, 2828 10 00, 2828 90 00, 3208, 3209, 3210,
3212, 3301, 3305, 3401, 3917, 3919, 3920, 3921 90 60, 3923, 3925 20 00, 3925 30 00, 4012, 4418, 4818 10,
4819, 4821, 4823, 4907 00 90, 4909 00, 4910 00 00, 4911 10, 4911 91, 7308, 7309 00, 7310, 7314 20,
7314 39 00, 7314 41 90, 7314 49, 7314 50 00, 7326, 7608, 7610, 7616, 8419 19 00, 8528, 9401, 9403, 9404,
9406 00.
C. Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), in base alla classificazione della nomenclatura
della tariffa doganale comune (1)
1. Di pa rti me nto de lla Guadalupa
0901 11 00, 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 1006 30, 1006 40 00, 1101 00, 1517 10, 1701, 1901, 2006,
2007, 2009, 2106, 2203 00, 2208 40, 2517 10, 3208, 3209, 3210, 3705 10 00, 3705 90 00, 7009 91 00,
7009 92 00, 7015 10 00, 7113, 7114, 7115, 7117, 9001 40, 2208 70 (2) e 2208 90 (2)
2. Di pa rti me nto de lla Gu y a na
2208 40, 4403 49, 4407 29.
3. Di pa rti me nto de lla Ma r ti ni ca
0901 11 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 1006 30, 1006 40 00, 1101 00, 1517 10, 1701, 1901, 1905, 2006, 2007,
2008, 2009, 2203 00, 2208 40, 2517 10, 3208, 3209, 3210, 7009, 7015 10 00, 7113, 7114, 7115, 7117,
9001 40, 2208 70 (2) e 2208 90 (2)
4. Di pa rti me nto de lla Ri un ion e
2009, 2202 10 00, 2202 90, 2203 00, 2204 21, 2206 00, 2208 40, 2402 20, 2403, 7113, 7114, 7115, 7117,
8521, 2208 70 (2) e 2208 90 (2)

(1) Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla
tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2344/2003
della Commissione (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 38).
2
( ) Riguarda soltanto i prodotti a base di rum della voce 2208 40.
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COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 2004
sul programma coordinato d'ispezione nel settore dell'alimentazione animale per l'anno 2004, in
conformità della direttiva 95/53/CE del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/163/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

questo tipo di infezione continua a verificarsi. La
frequenza di queste rilevazioni e il carattere delicato della
questione giustificano il proseguimento dei controlli.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995,
che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 3,

(5)

È importante garantire che le restrizioni riguardanti l'impiego di prodotti di origine animale nei mangimi,
conformemente a quanto previsto nella normativa
comunitaria pertinente, siano effettivamente applicate.

(6)

Il caso della contaminazione della catena alimentare da
acetato di medrossiprogesterone (MPA) ha sottolineato
l'importanza della selezione delle forniture per quanto
riguarda la sicurezza dei mangimi. Alcuni ingredienti dei
mangimi sono sottoprodotti dell'industria agroalimentare, di altre industrie o sono di origine minerale. Le
fonti dei componenti dei mangimi di origine industriale
e i relativi metodi di lavorazione possono risultare particolarmente significative per quanto riguarda la sicurezza
dei prodotti e pertanto le autorità competenti devono
prendere in considerazione questo aspetto al momento
di effettuare i controlli.

(7)

Le misure di cui nella presente raccomandazione sono
conformi al parere del comitato permanente della catena
alimentare e della salute animale,

considerando quanto segue,
(1)

La direttiva 95/53/CE dispone che la Commissione
presenti una relazione di sintesi generale sui risultati
delle ispezioni realizzate a livello comunitario. Detta
relazione fornisce dati sui controlli ufficiali in base ai
dati forniti dagli Stati membri riguardo all'attuazione dei
programmi d'ispezione per il 2002.

(2)

Nel 2003 gli Stati membri hanno identificato determinati
aspetti come meritevoli di un programma d'ispezione
coordinata da realizzare nel corso del 2004.

(3)

Sebbene la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze
indesiderabili nell'alimentazione degli animali (2) definisca il tenore massimo di aflatossina B1 nei mangimi,
non esistono norme comunitarie per le altre micotossine,
quali l'ocratossina A, lo zearalenone, il deossinivalenolo
e le fumonisine. Raccogliendo dati sulla presenza delle
micotossine in questione mediante un campionamento
causale, sarebbe possibile disporre di informazioni utili
per la valutazione della situazione in vista dell'elaborazione della legislazione. Inoltre alcuni componenti dei
mangimi, quali i cereali e i semi oleosi, sono particolarmente esposti alla contaminazione da micotossine a
causa delle condizioni di raccolta, stoccaggio e trasporto.
Dal momento che la concentrazione di micotossine varia
da un anno all'altro, è opportuno, per tutte le micotossine citate, raccogliere dati relativi ad anni consecutivi.

(4)

Controlli precedenti per individuare la presenza di antibiotici e coccidiostatici in alcuni mangimi per i quali le
sostanze in questione non sono autorizzate, rivelano che

(1) GU L 265 dell'8.11.1995, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 55).
(2) GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2003/100/CE della Commissione (GU L 285
dell'1.11.2003, pag. 33).

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

1. Di realizzare, nel 2004, un programma coordinato d'ispezione volto a controllare:
a) la concentrazione di micotossine (aflatossina B1, ocratossina A, zearalenone, deossinivalenolo e fumonisine) nei
mangimi, indicando i metodi d'analisi; il metodo di
campionamento dovrebbe comprendere sia un campionamento casuale, che un campionamento mirato; nella
seconda ipotesi del campionamento mirato, i campioni
devono essere i mangimi sospettati di contenere concentrazioni più elevate di micotossine, quali cereali, semi
oleosi, frutti oleosi e relativi prodotti e sottoprodotti,
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nonché i mangimi immagazzinati per un lungo periodo
o trasportati via mare per lunghe distanze; i risultati dei
controlli devono essere trasmessi utilizzando il modello
che figura all'allegato I;

d) le procedure utilizzate dai fabbricanti di mangimi
composti per selezionare e valutare le loro forniture di
materiali di origine industriale e per garantire la qualità e
la sicurezza degli ingredienti in questione, come indicato
all'allegato IV.

b) talune sostanze medicinali, autorizzate o meno quali
additivi alimentari per talune specie e categorie animali,
nelle premiscele non medicate e nei mangimi composti
per i quali queste sostanze medicinali non sono autorizzate; i controlli devono riguardare quelle sostanze medicinali presenti nelle premiscele e nei mangimi composti
se l'autorità competente ritiene che vi sia una maggiore
probabilità di individuare delle irregolarità; i risultati
devono essere trasmessi utilizzando il modello dell'allegato II;

2. Gli Stati membri devono includere i risultati del programma
coordinato d'ispezione di cui al punto 1 in un capitolo a
parte della relazione annuale sulle attività ispettive da
presentare entro il 1o aprile 2005, secondo quanto disposto
all'articolo 22 della direttiva 95/53/CE e nella versione più
recente del modello armonizzato per la trasmissione delle
informazioni.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2004.

c) l'applicazione delle restrizioni in materia di produzione e
utilizzazione dei componenti dei mangimi di origine
animale, come indicato all'allegato III;

Per la Commissione
David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

L'autorità competente deve inoltre indicare:
— le azioni intraprese nei casi in cui risultano superati i livelli massimi per il tenore di aflatossina B1,
— i metodi d'analisi utilizzati,
— il limite d'individuazione.
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ALLEGATO II
Presenza di talune sostanze medicinali non autorizzate quali additivi alimentari
Alcuni antibiotici, coccidiostatici e altre sostanze medicinali possono essere legittimamente presenti in qualità di additivi
nelle premiscele e nei mangimi composti destinati a talune specie e categorie di animali, qualora siano autorizzate ai
sensi della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nei mangimi (1).
La presenza di sostanze medicinali non autorizzate nei mangimi costituisce un'infrazione.
Le sostanze medicinali la cui presenza deve essere oggetto di controllo devono essere selezionate a partire dal seguente
elenco:
1) sostanze medicinali autorizzate quali additivi alimentari esclusivamente per talune specie o categorie animali:
avilamicina,
decochinato,
diclazuril,
flavofosfolipolo,
bromidrato di alofuginone,
lasalocid A sodico,
maduramicina ammonio alfa,

monensina sodica,
narasin,
narasin — nicarbazin,
cloridrato di robenidina,
salinomicina sodica,
semduramicina sodica;

2) sostanze medicinali il cui uso in qualità di additivi dei mangimi non è autorizzato:
amprolium,
amprolium/etopabato,
arprinocid,
avoparcina,
carbadox,
dimetridazolo,
dinitolmid,
ipronidazolo,
meticlorpindolo,
meticlorpindolo/metilbenzoquato,
3) sostanze medicinali mai autorizzate quali additivi dei mangimi:
altre sostanze

L'autorità competente deve inoltre indicare:
— il numero totale di campioni esaminati,
— i nominativi delle sostanze oggetto di controllo,
— il metodo d'analisi utilizzato,
— i valori limite del controllo.

(1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

nicarbazin,
nifursol,
olaquindox,
ronidazolo,
spiramicina,
tetracicline,
fosfato di tilosina,
virginiamicina,
zinco-bacitracina,
altre sostanze antimicrobiche;
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ALLEGATO III
Restrizioni relative alla produzione e all'impiego di prodotti d'origine animale
Fatto salvo quanto disposto agli articoli da 3 a 13 e all'articolo 15 della direttiva 95/53/CE, gli Stati membri devono, nel
corso del 2004, realizzare un programma d'ispezione coordinato per determinare se le restrizioni relative alla produzione e all'impiego di materie prime d'origine animale siano state rispettate.
In particolare, per garantire che il divieto di utilizzazione di proteine animali trasformate nell'alimentazione di alcuni
animali, definito all'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio
2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), sia effettivamente applicato, gli Stati membri devono attuare un programma specifico d'ispezione basato su
controlli mirati. Secondo quanto disposto all'articolo 4 della direttiva 95/53/CE, il programma di controllo deve conformarsi a una strategia basata sui rischi, in cui si tiene conto di tutte le fasi della produzione e di tutti i tipi di locali in cui
i mangimi sono prodotti, manipolati e somministrati. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla definizione di criteri che possono essere connessi ad un rischio. La ponderazione attribuita a ciascun criterio deve essere
proporzionale al rischio. La frequenza delle ispezioni e il numero di campioni prelevati nei vari locali devono essere in
correlazione con il totale delle ponderazioni attribuite ai locali in questione.
In sede di elaborazione di un programma d'ispezione è opportuno prendere in considerazione i seguenti criteri indicativi,
relativi anche ai locali:
Locali

Fabbriche
mangimi

Criteri

di

— Fabbriche di mangimi a doppia linea di produzione, che producono
mangimi per ruminanti e mangimi per non ruminanti, contenenti
proteine animali trasformate oggetto di deroga
— Fabbriche di mangimi la cui non conformità è stata già comprovata
in passato, ovvero sospette di non conformità
— Fabbriche di mangimi che importano grandi quantità di mangimi
con un elevato contenuto proteico, quali farine di pesce, farine di
soia, farina di glutine di mais e concentrati proteici
— Fabbriche di mangimi caratterizzate da un'elevata produzione di
mangimi composti
— Rischio di contaminazione incrociata derivante da procedure interne
(destinazione dei silos, controllo della separazione effettiva delle linee
di produzione, controllo degli ingredienti, laboratorio interno, procedure di campionamento, ecc.

Posti
d'ispezione
frontalieri e altri
punti d'ingresso nella
Comunità

— Volume elevato/ridotto di importazioni di mangimi

Azienda agricole

— Miscelatori fissi che usano proteine animali trasformate, oggetto di
deroga

— Mangimi con un elevato contenuto proteico

— Aziende agricole che allevano ruminanti e altre specie (rischio di
alimentazione incrociata)
— Aziende agricole che acquistano mangimi sfusi
Rivenditori

— Depositi e stoccaggio intermedio di mangimi ad alto contenuto
proteico
— Volume elevato di mangimi sfusi oggetto di commercio
— Rivenditori di mangimi composti prodotti all'estero

(1) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.
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Locali

Miscelatori mobili

Criteri

21.2.2004
Ponderazione

— Miscelatori utilizzati per ruminanti e non ruminanti
— Miscelatori la cui non conformità è già stata comprovata in passato
ovvero sospetti di non conformità
— Miscelatori che incorporano mangimi ad alto contenuto proteico
— Miscelatori con un'elevata produzione di mangimi
— Numero elevato di aziende agricole servite, ivi comprese aziende che
allevano ruminanti

Mezzi di trasporto

— Veicoli utilizzati per il trasporto di proteine animali trasformate e di
mangimi
— Veicoli la cui non conformità è già stata comprovata in passato,
ovvero sospetti di non conformità

In alternativa ai criteri e ai locali indicativi, gli Stati membri possono far pervenire alla Commissione la propria valutazione dei rischi entro il 31 marzo 2004, ovvero il 31 maggio 2004 per i nuovi Stati membri la cui adesione all'UE è
prevista per il 1o maggio 2004.
Il campionamento deve essere effettuato sulla base di lotti o eventi, nei casi in cui è più probabile che si verifichi la
contaminazione incrociata con proteine trasformate vietate (primo lotto dopo il trasporto di mangimi contenenti
proteine animali trasformate per quel lotto, problemi tecnici o cambiamenti nelle linee di produzione, cambiamenti nei
silos di stoccaggio o nei silos destinati al materiale sfuso).
Ogni Stato membro deve effettuare annualmente almeno dieci ispezioni ogni 100 000 tonnellate di mangimi composti
prodotti. Ogni Stato membro deve prelevare annualmente almeno venti campioni ufficiali ogni 100 000 tonnellate di
mangimi composti prodotti. In attesa dell'approvazione di metodi alternativi, l'identificazione e la stima devono essere
effettuate tramite analisi al microscopio, come disposto nella direttiva 98/88/CE della Commissione, del 13 novembre
1998, che fissa gli orientamenti per l'identificazione al microscopio e la stima dei costituenti d'origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali (1). La presenza di costituenti d'origine animale vietati deve essere
considerata una violazione del divieto relativo ai mangimi.
I risultati dei programmi d'ispezione vanno comunicati alla Commissione tramite i seguenti modelli.

(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 45.
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Gli Stati membri devono inoltre analizzare i grassi e gli oli vegetali destinati ai mangimi per individuare la presenza o le
tracce di ossa e inserire i risultati di dette analisi nella relazione di cui al punto 2 della presente raccomandazione.

ALLEGATO IV
Procedure di selezione e valutazione delle forniture di materie prime di origine industriale
Le autorità competenti devono identificare e fornire una breve descrizione delle procedure adottate dai fabbricanti di
mangimi composti per selezionare e valutare le forniture di materiale di origine industriale destinato alla composizione
dei mangimi. Alcune procedure possono riferirsi ad una definizione preliminare di caratteristiche e requisiti applicati ai
prodotti da fornire o ai fornitori. Altre procedure possono riferirsi a controlli effettuati autonomamente per la verifica
della conformità ad alcuni parametri, a cura dei fabbricanti di mangimi composti, al momento della ricezione della fornitura.
Per ogni procedura identificata (procedura di selezione e valutazione delle forniture), le autorità competenti devono indicare i vantaggi e gli svantaggi dell'applicazione delle procedure in questione in termini di sicurezza dei mangimi. Infine
devono valutare se, tenendo presenti i rischi potenziali, le varie procedure sono accettabili, sufficienti, insufficienti o non
accettabili per garantire la sicurezza dei mangimi, indicando i motivi alla base della conclusione.
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2004
recante modifica della decisione 2004/130/CE che prevede la commercializzazione temporanea di
talune sementi della specie Vicia faba L. che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/401/CEE
del Consiglio
[notificata con il numero C(2004) 492]
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/164/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno
1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante
foraggere (1), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/
CE (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

Ai sensi della decisione 2004/130/CE della Commissione (3), la commercializzazione nella Comunità di
sementi delle varietà primaverili di favetta che non
soddisfano i requisiti minimi in materia di facoltà germinativa stabiliti nella direttiva 66/401/CEE è stata autorizzata fino al 15 febbraio 2004 con determinate modalità
e subordinatamente a talune condizioni.
Il periodo rimasto fino al 15 febbraio 2004 per commercializzare le sementi soggette a requisiti meno rigorosi in
materia di facoltà germinativa sarà insufficiente.
Occorre pertanto prorogare l'autorizzazione e modificare
la decisione 2004/130/CE.

(1) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.
(2) GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23.
(3) GU L 37 del 10.2.2004, pag. 32.

(4)

Le misure previste dalla presente decisione sono
conformi al parere del comitato permanente per le
sementi e i materiali di propagazione agricoli, orticoli e
forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
All'articolo 1 della decisione 2004/130/CE la data del 15
febbraio 2004 è sostituita dalla data del 31 marzo 2004.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2004.
Per la Commissione
David BYRNE

Membro della Commissione

